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L’ADEI (Associazione degli Editori
Indipendenti), rappresenta attualmente
circa 250 editori indipendenti italiani –
un numero che è in costante crescita
– e numerose Associazioni Regionali, e
promuove la bibliodiversità con progetti
strutturati ed efficaci a livello territoriale,
nazionale e internazionale. Fanno parte
dell’Associazione case editrici note e meno
note, sia piccole che medio-grandi, perché
essere indipendenti non ha niente a che
vedere con le dimensioni dell’azienda.
Tutte hanno il merito di proporre ai lettori
pubblicazioni di alta qualità, dalla saggistica
alla narrativa, dall’editoria per ragazzi alla
poesia, dalle graphic novel agli audiolibri,
e molto altro ancora. I loro cataloghi sono
frutto di un’attenta ricerca e selezione nei
settori più diversi del sapere umanistico
e scientifico.
Questa terza edizione del Catalogo consente
di accedere facilmente alla produzione
editoriale degli associati, in forma sia
cartacea che interattiva.
Bibliotecari, librai, insegnanti, lettori
potranno consultare il catalogo in pdf, su
carta, oppure accedere alla sezione online
cliccando su una delle categorie riportate
nella pagina seguente, sotto la voce
“Esplora”.
Siamo certi che questa modalità possa
consentire a tutti gli operatori e a tutti i
lettori di individuare rapidamente i libri di
proprio interesse e creare specifici percorsi
di lettura.

Il Consiglio direttivo Adei
Responsabile di progetto: Maura Sassara
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esplora

COME NAVIGARE
NEL CATALOGO ONLINE
Cliccando su una delle categorie riportate
qui a fianco avrai accesso al catalogo
interattivo dove potrai affinare la ricerca
a tuo piacimento.
La scelta incrociata di una o più categorie e/o
di uno o più temi genererà automaticamente
una selezione di titoli che corrispondono alle
caratteristiche scelte.
Potrai anche utilizzare parole chiave
inserendole nel “testo libero”.
Sia le categorie che i temi sono stati scelti
con particolare attenzione alle tendenze
rilevate nelle produzioni editoriali di questi
ultimi anni; troverai ad esempio nelle
categorie il “testo ibrido” (fiction-non fiction)
o l’“audiolibro”, e fra i temi “disuguaglianze
sociali” o “LGBTQ+”.
Cliccando poi sul simbolo “+”, in alto a
sinistra delle singole copertine, potrai
accedere alla scheda completa che contiene
anche il link al sito della casa editrice, dove
prendere visione dell’intero catalogo.
Una volta completata la ricerca potrai stamparla
su carta o in .pdf, oppure salvarla in formato
.csv, cliccando su uno dei tasti in basso.

ROMANZO
RACCONTI
SAGGIO
TESTO IBRIDO
POESIA
BAMBINI 0-6
BAMBINI 7-11
RAGAZZI 12-15
GIOVANI ADULTI

______________________________________

FUMETTI E GRAPHIC NOVEL

LINK UTILI
• PER LE BIBLIOTECHE
Clicca qui per accedere a una mappa
delle librerie indipendenti italiane
e individuare quelle più vicine a te
(la mappa non è esaustiva ed è
in costante aggiornamento).

ALBO ILLUSTRATO
AUDIOLIBRI

• PER LE LIBRERIE
Clicca qui per accedere all’Anagrafe delle
Biblioteche italiane.

MANUALI
GUIDE
ALTRO
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TEMI
___________

Accessibilità e alta leggibilità
Aeronautica
Agricoltura
Animali
Antiquariato e collezionismo
Antropologia
Archeologia
Architettura
Arredamento
Arti visive
Astronomia
Attualità e politica
Autobiografie, lettere e memorie
Automobilismo
Avventura
Bellezza
Beni culturali
Bibliografia
Biblioteconomia
Biografia
Biologia
Botanica
Cartografia
Chimica
Cinema, radio e televisione, videoarte
Computer e informatica
Corpo, mente e spirito
Costume e tradizioni
Critica letteraria
Cucina e gastronomia
Culture popolari
Design
Didattica
Diete
Diritto
Diritti civili e razzismo
Disabilità
Discriminazione e parità di genere
Distopia
Disuguaglianze sociali
Diversità
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta

Economia e finanza, business
Editoria scolastica
Editoria universitaria
Editoria videografica
Edutainment
Esoterismo e scienze occulte
Etnologia
Fantascienza
Fantasy
Favole
Fiabe
Filologia
Filosofia
Fotografia
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Geografia
Geologia
Gialli, thriller, horror
Giardinaggio
Giochi
Grafica
Hobby e tempo libero
Humor
Informatica
Illustrazione
Inclusione
Lavoro e carriera
LGBTQ+
Lingue straniere
Linguistica
Mare
Marketing e pubblicità
Matematica e fisica
Medicina
Moda
Montagna
Motociclismo
Musica
Nautica
Numismatica
Pace e giustizia
Pedagogia
Psicologia e psichiatria
Rapporti familiari e affettivi
Religione e teologia
Saghe familiari
Salute e benessere
Scienze dell’informazione
Scienze giuridiche
Scienze militari
Scienze motorie e dello sport
Scienze politiche
Scrittura creativa
Scuola
Sessualità
Silent book
Sociologia
Sport
Storia
Storia della letteratura
Teatro e danza
Tecnologie
Testi sacri
Turismo e guide
Urbanistica
Viaggio e luoghi
Zoologia

CARTA DEI VALORI
DI ADEI
____________________

La nostra Associazione si propone di
rappresentare, sostenere e difendere sia
gli editori indipendenti sia l’idea di cultura
pluralista e libera di cui sono i principali
portatori. Scopo più ampio di quelli che
generalmente si prefiggono le associazioni
di categoria, volte semplicemente a
difendere interessi economici, a offrire
servizi e opportunità in un ambito ristretto.

supporto di svago e divertimento, il libro
rappresenta un bene comune e primario.
Il libro, nella varietà delle sue forme
e articolazioni, origina un ecosistema
complesso: principio che viene spesso
riassunto con il termine bibliodiversità.
Non possiamo immaginare che la
standardizzazione, l’appiattimento dei libri
pubblicati, la chiusura di una casa editrice,
di una libreria o di una biblioteca siano
privi di conseguenze. La stabilità di un
ecosistema è data dal suo equilibrio, uno
dei nostri scopi è ritrovarlo e preservarlo.

Attraverso la lettura e lo studio, l’editoria,
in particolare quella indipendente,
rappresenta una delle principali fonti
culturali del nostro Paese: alimenta,
sviluppa, tiene viva la cultura, la difende
da tendenze globalizzanti, dal pericolo di
appiattimento, dalla crescente incapacità
critica alimentata da un impiego passivo
dei nuovi mezzi di intrattenimento,
comunicazione, informazione.

Questa visione si accompagna necessariamente
alla consapevolezza che altri protagonisti
giocano questa partita insieme a noi:
librerie, biblioteche, scuola. Il libro è uno
strumento estremamente vario: parlare
di cultura non significa parlare solo di
romanzi, di saggi, di poesia. Ci sono i libri
per bambini, i libri scolastici, la manualistica
di ogni genere, fumetti, graphic novel,
audiolibri, guide turistiche o del territorio.
Ciascuna forma, ciascun genere porta
conoscenza.

Molte ricerche dimostrano che dove si
legge di più è maggiore anche il benessere
materiale, maggiori le prospettive di
sviluppo e crescita. Saper parlare, saper
scrivere, saper esprimere concetti
complessi, saper ragionare, saper
fare associazioni di pensiero – dirette
conseguenze della lettura e dello studio,
dunque dei libri in ogni forma – sono
strumenti fondamentali nelle relazioni
umane, nel percorso formativo di ciascuno
di noi, nel lavoro, nella ricerca, nel
superamento delle difficoltà, in una più
consapevole partecipazione alla vita di
comunità.

È bene ribadire che gli editori sono
imprenditori: la condizione preliminare
perché possano svolgere la propria funzione
– di valore anche sociale – è che vi siano
sufficienti opportunità economiche nonché
regole che consentano loro di vivere
dignitosamente, non solo sopravvivere.
E con loro, che vivano dignitosamente tutti
coloro che fanno parte dell’ecosistema del
libro: autori, traduttori, illustratori, redattori,
insieme a tutti gli addetti di questa
articolata filiera.
La difesa di regole chiare e di equa
concorrenza punta prima di tutto a questo.

Il libro non è semplicemente il pilastro,
pur significativo, di un mercato fra tanti
altri, nemmeno per chi produce e vende
libri. Quale strumento di formazione,
vettore di circolazione delle conoscenze,
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PUBBLICAZIONI
____________________
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LAB EDITORE

66THAND2ND

_________________

________________

13lab-editore.com

66thand2nd.com

Nella primavera del 2014 nasce a Milano 13Lab Editore.
Il nostro slogan è: la casa editrice che promuove la lettura
con gli occhi di chi legge.

66thand2nd ha esordito nel 2009; il catalogo si compone
di 4 collane: Attese e Vite inattese dedicate allo sport; Bazar,
dedicata al melting pot letterario e Bookclub, ispirata
ai circoli di lettura.

111 BIGLIE D’ACCIAIO

IL FAVOLOSO DOCTOR J.
JULIUS ERVING E IL NUOVO
BASKET

Daniele Amitrano
con Marco Conte

Michele Martino

241 pagine
mm. 120x180
13,00 euro
isbn 9788899633356

416 pagine
mm. 153x230
19,00 euro
isbn 9788832972054

Romanzo, Testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
Biografia, Gialli, thriller, horror

Altro
Sport

Un personaggio dai contorni leggendari, con un repertorio
strabiliante di salti, finte e acrobazie, destinato a cambiare
la percezione stessa della pallacanestro, un ritratto
completo del giocatore che ha determinato più di ogni altro
l’evoluzione del basket come lo conosciamo oggi.

Attraverso documenti, interviste e la collaborazione con
Marco Conte, Daniele Amitrano ha riletto e romanzato uno
dei più grandi misteri irrisolti della storia contemporanea,
la strage di Bagnara di Romagna del 16 novembre 1988.

I COLONI DI SILVERADO

ONLY REVOLUTIONS

Robert Louis Stevenson

Mark Z. Danielewski

traduttore Daniele Cassis

traduttore Leonardo Taiuti

136 pagine
mm. 120x170
12,00 euro
isbn 9788899633370

360 pagine
mm. 143x210
20,00 euro
isbn 9788832972238

Romanzo, Giovani adulti
Costume e tradizioni,
Storia della letteratura,
Viaggio e luoghi

Romanzo, Poesia
Storia

Sperduto tra i canyon californiani, lo scrittore scozzese
scopre un mondo nuovo dove è ancora la natura a dettare
i ritmi della vita, non gli uomini; e, con il suo sguardo
attento e curioso, Stevenson cattura ogni novità che la sua
avventura americana gli offre.

Hailey e Sam sono con noi da sempre, ci avverte l’autore,
«da prima di Romeo e Giulietta». Sono due sedicenni
innamorati, i protagonisti e le voci narranti di questo libro,
un palinsesto letterario ergodico e allucinato come quello
di Casa di foglie.

L’ANIMA SEMPLICE.

UN LUTTO INSOLITO

SUOR GIOVANNA DELLA CROCE

Yewande Omotoso

Matilde Serao

traduttore Emilia Benghi

256 pagine
mm. 120x170
14,00 euro
isbn 9788899633394

288 pagine
mm. 143x210
17,00 euro
isbn 9788832972115

Romanzo, Giovani adulti
Discriminazione e parità di genere,
Disuguaglianze sociali, Inclusione

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

In questo romanzo non viene solo narrata la storia
di Suor Giovanna della Croce, ma la storia di una Napoli
povera e di uno Stato che non si preoccupa affatto delle
donne sole.

Quando sua figlia Yinka muore, Mojisola deve lasciarsi alle
spalle il loro rapporto problematico e fare i conti con la
persona che Yinka era diventata. Una girandola di dolore
e riscoperta di sé, vecchie certezze che scompaiono e nuovi
mondi che si affacciano.
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8TTO EDIZIONI

ABBOT EDIZIONI

8ttoedizioni.com

abbotedizioni.it

_______________

______________

8tto Edizioni si occupa di letteratura anglofona e dà spazio
a voci esordienti o riscoperte dal recente passato che,
caratterizzate da elementi dissonanti e sperimentali, non
passano inosservate.

Abbot edizioni è nata nella primavera 2020.
Pubblica in due collane («Sillaba più sillaba» e «Eccezioni»)
letteratura e saggi dall'Italia e dal mondo.

BERLINO BLUES

I PIANTI DELLA LIBERAZIONE

Paul Scraton

Bruno Fonzi

272 pagine
mm. 140x190
19,00 euro
isbn 9788831263207

112 pagine
mm. 100x170
10,00 euro
isbn 9791280072030

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
Storia, Viaggio e luoghi

Romanzo
Disuguaglianze sociali,
Rapporti familiari e affettivi, Storia

traduttore Cristina Cigognini

illustratori Andrea Carrer, Marco Carrer

Una collana di storie cucite dal filo della memoria.
Berlino blues è il ritratto corale di una metropoli in
continuo divenire, che prende vita attraverso lo sguardo
del narratore, abile a tenere insieme ogni vicenda come
la città ha fatto coi villaggi che ha inglobato nel tempo.

Una Roma sguaiata e alla fame, da poco liberata e ancora
sfigurata da vent’anni di regime, fa da quinta all’irresistibile
racconto di una giornata nella vita del commendator
Mastroluongo, «capodivisione al ministero», marito-padre
tormentato e sospettoso di ogni cambiamento.

LA NEVE NON HA ODORE

IL PORTO DI MARSIGLIA

Samuel Fisher

Albert Londres

traduttore Cristina Cigognini

traduttore Davide Callegaro
illustratori Andrea Carrer, Marco Carrer

224 pagine
mm. 140x190
17,00 euro
isbn 9788831263221

120 pagine
mm. 100x170
10,00 euro
isbn 9791280072054

Romanzo
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta, Gialli, thriller, horror,
Rapporti familiari e affettivi

Saggio, Testo ibrido,
Disuguaglianze sociali, Geografia,
Viaggio e luoghi

Di fronte a un evento catastrofico come un drastico
cambiamento climatico, una comunità si adatta come
può a una quotidianità stravolta. Ma la violenza irrompe,
rendendo le ore successive cruciali per molti. Un romanzo
che suscita riflessioni alle quali non possiamo sottrarci.

Londres è un curioso vagabondo tra le strade di Marsiglia,
ma è soprattutto il porto che lo attira: una moltitudine di
persone, merci, colori, odori, rumori. Racconto di un mondo
in apparenza consegnato al passato, "Il porto di Marsiglia"
è un testo di impressionante attualità.

LA RIVINCITA DEL MASCHIO

LA TUTA GIALLA

Amalia Guglielminetti

Nordio Zorzenon

320 pagine
mm. 140x190
19,00 euro
isbn 9788831263245

256 pagine
mm. 130x190
16,00 euro
isbn 9791280072023

Romanzo
Avventura, Discriminazione
e parità di genere,
Saghe familiari

Romanzo, testo ibrido
Disuguaglianze sociali,
Lavoro e carriera,
Rapporti familiari e affettivi

Liguria, inizi '900. Amore, tradimento e vendetta si
mescolano nelle vite del barone Ugo di Sant'Agabio, di sua
cugina Nora e della chanteuse Reré Lajoie per deflagrare
in una notte folle e lisergica in cui la rivincita del maschio
passa, ancora una volta, dal corpo di una donna.

In una piccola città di confine ai piedi del Carso, Sandro,
giovane operaio in un grande cantiere navale, vedrà la sua
vita sconvolta dalla decisione che prenderà il suo superiore.
Una storia di disincanto nel dopoguerra, un racconto
intenso, ma scanzonato e privo di retorica.
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AG BOOK PUBLISHING

AIEP EDITORE

agbookpublishing.com

aiepeditore.com

_____________________

_______________

Casa editrice indipendente, le cui pubblicazioni vanno
dalla narrativa alla saggistica, dai fumetti ai testi in lingue
straniere.

Narrativa straniera e saggi sull’Africa e l’Oriente. Narrativa
italiana. Grandi manuali. Storia, cultura e diritto del Piccolo
Stato.

LE SORELLE TI

IL FUGGITIVO

STORIE DI SOLE, ZUCCHERO
E COLORI. CON RICETTE DI DOLCI
SEMPLICI DA FARE INSIEME
AI BAMBINI

Pramoedya Ananta Toer
traduttori Corradi - Soravia
192 pagine
mm. 130x205
14,00 euro
isbn 8860860064

Morena Mancinelli

illustratore Stefano Perchiazzi
100 pagine
mm. 170x240
15,00 euro
isbn 9788898590834

Romanzo
Culture popolari,
Disuguaglianze sociali

Racconti, Bambini 7-11
Cucina e gastronomia, Hobby e tempo
libero, Rapporti familiari e affettivi

La vicenda riguarda Hardo, eroe-antieroe, e la sua
fuga inseguito dall'esercito giapponese. Una vicenda
magistralmente suddivisa in quattro quadri che scandiscono
le 24 ore, l'unità di tempo che ricalca la concezione
aristotelica.

In una casetta in pietra nel mezzo di un prato verde brillante,
vivono due bambine, Ambrosia e Celeste, che amano giocare
e osservare il mondo che le circonda. Tutti le chiamano
“le sorelle Ti” e questo libro racconta le loro storie.

L'ALBERO O LA CASA

MILO & CORA
E LA CITTÀ DI CORALLO

Azuz Begag

traduttore Cristiano Screm

Alessia Barilari

288 pagine
mm. 130x205
18,00 euro
isbn 8860862068

56 pagine
mm. 210x297
12,00 euro
isbn 9788898590797

Romanzo
Costume e tradizioni,
Etnologia

Fumetti e Graphic novel
Animali, Avventura, Ecologia,
ambiente e salvaguardia del pianeta

Ritornando in Algeria, dopo la morte della madre, due
fratelli rivedono la casa della loro infanzia, sormontata da
un albero. Del Paese, in piena rivoluzione democratica, non
riconoscono più nulla e agli occhi della gente sono diventati
estranei. Salvare l'albero o la casa?

Milo ha sempre amato il mare e la sua passione, nel tempo,
è diventata il centro del suo lavoro di biologo. Un incontro
del tutto inaspettato cambierà per sempre la sua vita e
quella di numerose creature.

TRA SCHERMO E REALTÀ:

STEINZEIT

100 FILM E SERIE TV
CHE PARLANO DI NOI

SILVIASILVIOSILVANA

Mariella Mehr

Alice Grisa - Emanuele Zambon

traduttore Fausta Morganti

360 pagine
mm. 170x240
23,00 euro
isbn 9788898590858

180 pagine
mm. 130x205
10,30 euro
isbn 8886051239

Saggio, Altro
Cinema, radio e televisione, videoarte,
Cucina e gastronomia,
Hobby e tempo libero

Romanzo
Disuguaglianze sociali

In questo volume troverai il film e la serie tv che
rispecchiano il tuo carattere, i tuoi gusti, le tue passioni.
Cult movies, pellicole da riscoprire, serie seguitissime o
dimenticate: 100 titoli presentati con piglio critico ma anche
stile fluido e a tratti ironico.

La bambina diventa un urlo disperato, pietrificato e
Steinzeit, tempo di pietra, significativamente esprime i
brandelli dei ricordi. Una storia di violenze inaudite subite
nella civilissima Svizzera solo perché Lei è di origine
zingara.
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ALESSANDRO POLIDORO
EDITORE

ALFA EDITRICE
_____________

alfaeditrice.it

___________________________

alessandropolidoroeditore.it

Fondata a Cagliari nel 76, ha esordito nel campo della
editoria con la pubblicazione di giornali/libri con l’obiettivo
di far accrescere la coscienza etica e etnica di appartenenza
alla comunità sarda.

La Polidoro Editore nasce nel 2013. Ai titoli di narrativa
contemporanea italiana e ispanoamericana si accosta
il recupero di Classici e di grandi autori dell’Otto e del
Novecento italiano.

GUIDA ALLA SCOPERTA
DI ARITZO E DELLE SUE
MONTAGNE

LA MENTE È UN LUOGO
APPARTATO

10 ESCURSIONI SUL TERRITORIO

Davide Mazzocco

Gianni Paba

292 pagine
mm. 120x190
16,00 euro
isbn 9788885737815

160 pagine
mm. 125x210
15,00 euro
isbn 9788886167246

Romanzo, Testo ibrido
Biografia, Cinema, radio e televisione,
videoarte

Giovani adulti
Hobby e tempo libero, Turismo e guide,
Viaggio e luoghi

Una guida agile, anche in inglese, che si propone di
offrire uno strumento che metta in luce vicende storiche,
tradizioni, costumi, radici sociali e culturali del territorio
di Aritzo.

Il ritratto di un divo del cinema dell’epoca d’oro la cui
esistenza è scandita dalla parola scritta: diari, copioni,
e-mail e interviste riproducono la vita pubblica e privata
dell’attore, i suoi successi, i suoi fallimenti.
Ma chi è veramente Vittorio Poggi?

L'INFINITA CONTESA

NEFANDO

LA TORMENTATA STORIA DELLA
TUTELA DEL COLLE DI TUVIXEDDU

Mónica Ojeda

traduttore Massimiliano Bonatto

Carlo Mannoni

236 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788885737587

400 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788886167307

Romanzo
Gialli, thriller, horror,
LGBTQ+

Saggio, Giovani adulti
Autobiografie, lettere e memorie, Ecologia,
ambiente e salvaguardia del pianeta

Un libro utile a tutti ma soprattutto a chi dovrà studiare
il diritto del paesaggio e la materia urbanistica: il “caso
Tuvixeddu” è infatti un caso di scuola dove le norme si
scontrano nella realtà, in politica e nella società, tra
interessi pubblici e privati.

Sei ragazzi provenienti da diversi paesi e residenti in un
appartamento a Barcellona tornano in un modo o nell'altro
alla loro infanzia e a ciò che li ha segnati: quello che li
unisce è la creazione di un videogioco scabroso, Nefando,
caricato nel deep web e dopo poco eliminato.

VANTAGGI DI VIAGGIARE
IN TRENO

NESSUN DESTINO
È SEGNATO
LE STORIE DI CASA EMMAUS

Antonio Orejudo

traduttore Raul Schenardi

Luca Mirarchi

128 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788885737631

136 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788886167277

Romanzo
Humor, Psicologia e psichiatria

Saggio, Giovani adulti
Disuguaglianze sociali, Sociologia

Ricoverato il marito in una clinica psichiatrica, una donna
incontra sul treno un uomo con una misteriosa cartellina
rossa che le chiede: «Vuole che le racconti la mia vita?». Un
romanzo che mescola ironia e ferocia e che svela quanto sia
labile il confine tra realtà e finzione.

Non esiste una vita che non si possa recuperare. Su
questo principio si fonda Casa Emmaus, un’associazione
di volontariato che in trentadue anni di attività ha
rappresentato un luogo di rinascita, e una grande famiglia,
per circa seimila persone.
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ALTREVOCI EDIZIONI

ANNULLI EDITORI

altrevociedizioni.it

annullieditori.it

_________________

_______________

Una casa editrice nuova, indipendente ed ambiziosa.

Annulli Editori è una casa editrice indipendente
specializzata in turismo, saggistica storica e narrativa.

CHI DORME PRENDE PESCI.
MEMORIA: MECCANISMI
E MANUALE PER L'USO

IL GRANDE HANS

Francesco Orzi,
Alessandro Zocchi

Daniele Grillo
232 pagine
mm. 140x210
15,90 euro
isbn 9791280100115

152 pagine
mm. 125x205
14,00 euro
isbn 9788895187860

Romanzo
Avventura

Saggio, Manuali
Biologia, Corpo, mente e spirito,
Salute e benessere

Chi dorme prende pesci ripercorre il dedalo di tracce che
compone la memoria umana, aiuta a capire i meccanismi
segreti che ne regolano il funzionamento, a individuare le
trappole che tende. Infine, fornisce dei preziosi consigli su
come prendersene cura e usarla al meglio.

“Il grande Hans” è un libro scritto con l’intenzione di parlare
al cuore. Narra di persone che si allontanano, di scelte
sbagliate, di rimpianti e dell’urgenza che, a volte, penetra
in certe vite.

CONTENTI TUTTI, CONTENTO
IO. COSA DICONO LE NEUROSCIENZE,

LA STANZA
DELLE ILLUSIONI

L’ECONOMIA, I DIRITTI UMANI E
L’ESTETICA SULLA RICERCA DELLA
FELICITÀ

Diego Pitea

Gioia Di Cristofaro Longo, Filomena
Gallo, Francesco Orzi, Gaia Orzi,
Simone Quercia, Benedetto Todaro,
Alessandro Zocchi

392 pagine
mm. 140x210
15,90 euro
isbn 9791280100191

224 pagine
mm. 125x205
16,00 euro
isbn 9791280099013

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Saggio, Manuali
Biologia, Diritti civili e razzismo, Filosofia

Roberto Calli, noto avvocato penalista di Roma, si rivolge
a Richard Dale, psicologo già collaboratore della Polizia
in diverse indagini, per sottoporgli un problema: al suo
assistito, un finanziere di nome Cesare Borghi, vengono
indirizzate delle lettere anonime.

Empatia e altruismo, adesione ai diritti umani e bellezza
come sublimazione di emozioni di base. Sublimazione da
raggiungere attraverso la solidarietà, il lavoro culturale e la
pratica. Ma quale cultura? Quale pratica?

TERRA SPORCA

NULLA DI VERO

Marco Speciale

Flavia Rampichini

320 pagine
mm. 140x210
15,90 euro
isbn 9791280100177

160 pagine
mm. 120x195
12,00 euro
isbn 9791280099068

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Romanzo
Avventura, Gialli, thriller, horror

Giulio Malacorda, imprenditore di successo, cade sotto i
colpi di un sicario. Sonia, compagna ambigua e affascinante,
è la prima sospettata. Malacorda intratteneva rapporti
con un sottobosco politico-affaristico e la sua azienda è
coinvolta in un traffico di rifiuti.

Tra le pagine di un libro della biblioteca di lettere classiche
spunta un biglietto: sembra un’oscura minaccia di morte,
ma potrebbe essere solo il frutto di una fantasia molto
vivace. Una morte e un incidente sospetti convincono la
dottoranda Vera Bonelli ad andare fino in fondo.
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ANTONIO MANDESE EDITORE

ARAS EDIZIONI
________________

& FIGLI

arasedizioni.com

___________

mandese.it

Aras Edizioni è una casa editrice indipendente a
distribuzione nazionale che pubblica saggistica di cultura
e testi universitari con sede nel centro storico di Fano (PU).

Casa editrice indipendente con un progetto teso a “fare
libri” con uno sguardo aperto sul mondo. Ciò che racchiude
tutto è, in fondo, l’amore per la lettura e la certezza che ci
renderà migliori.

AMELIA ROSSELLI.
I LUSTRASCARPE

CAMERETTE
Frita

Giuseppe Garrera
e Sebastiano Triulzi

164 pagine
mm. 178x240
15,00 euro
isbn 9791280741011

60 pagine
mm. 130x210
10,00 euro
isbn 9791280074454

Romanzo, Fumetti
e Graphic novel
Arti visive, Illustrazione

Saggio
Critica letteraria

Etichetta OTTOCERVO

Un pamphlet letterario su Amelia Rosselli e sulle “ragioni”
profonde della sua pazzia come proiezione onirica e
lucidissima dell’Italia del suo tempo. Figura emblematica di
poesia belligerante e di resistenza, la sua storia personale
ha coinciso con la storia politica d'Italia.

Frita prende gli ingredienti di cui sono fatte le peggiori
giornate della nostra vita e li mescola, per restituirci una
meravigliosa catastrofe in cui ciascuno ritroverà la propria
cameretta.

LA SAGGEZZA DEI BAMBINI

IL NOSTRO SIG. WRENN

Barbara Sheppard Williams
con Heather Danae Williams

LE AVVENTURE ROMANTICHE
DI UN GENTILUOMO AMERICANO

traduttore Maddalena Bosio

Sinclair Lewis

traduttore Guido Lagomarsino

112 pagine
mm. 130x210
15,00 euro
isbn 9791280074331

280 pagine
mm. 143x200
20,00 euro
isbn 9788832298277

Saggio
Didattica, Diversità, Pedagogia

Romanzo
Humor, Rapporti familiari e affettivi,
Viaggio e luoghi

Il pensiero comune sostiene che prima di diventare saggi i
bambini debbono diventare adulti. Si porta invece qui prova
della saggezza innata e potente dell'infanzia, raccontando
l’esperienza delle autrici sul campo, a partire dalla loro
prima scuola "De Sillio".

La vita di Wrenn, minuto signore che vive a Manhattan in
una camera ammobiliata e passa le sere libere al cinema
sognando luoghi esotici e cerca il grande amore. Il romanzo,
scritto come una commedia, anticipa le contraddizioni e le
conquiste dell'America di inizio Novecento.

IL TOCCO DI PERSEFONE

NELLA SOCIETÀ
PANDEMICA. PROVE
TECNICHE DI TECNOCOSMO

Angela Giovanna Todaro
344 pagine
mm. 145x210
18,00 euro
isbn 9788832298260

Agostino Cera
214 pagine
mm. 130x210
18,00 euro
isbn 9791280074324

Romanzo
Archeologia,
Gialli, thriller, horror,
Storia

Saggio
Attualità e politica, Filosofia

Un delitto accende i riflettori sull’Ordine di Persefone, una
setta femminile che ha tramandato il culto per la divinità
greca e che possiede una preziosa reliquia. Un romanzo
giallo che propone il viaggio necessario nell’universo
femminile.

Il saggio consegna osservazioni potenti sul tempo
che viviamo, a partire dal fenomeno pandemico come
detonatore teoretico capace di porre in rilievo temi e
questioni poco o per nulla visibili in un contesto “normale”,
un rischio congenito, l'antefatto per un tecnocosmo.
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ARGENTODORATO EDITORE

ASTARTE EDIZIONI

argentodorato.it

astarteedizioni.it

________________

________________

Argentodorato ha sede a Ferrara, valuta inediti (racconti,
romanzi, saggistica) per la pubblicazione, offre la gamma
completa dei servizi editoriali, compresa la promozione
dell'autore.

Astarte Edizioni è una casa editrice indipendente pisana
creata nell’ottobre 2019 che mira alla valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e immateriale dell’area
mediterranea.

LA LEGGENDA DI MELISSA
WINCHER: L'OTTAGONO

VERE DI MEDITERRANEO

LA LUNA NEL POZZO. STORIE

Roberta Marrelli

François Beaune

traduttore Linda Cibati

439 pagine
mm. 130x200
15,00 euro
isbn 9791280273116

390 pagine
mm. 150x210
22,00 euro
isbn 9791280209160

Romanzo
Fantasy

Racconti
Autobiografie, lettere e memorie,
Costume e tradizioni, Scrittura creativa

Il giorno del suo quindicesimo compleanno, Melissa riceve
un regalo inaspettato che sconvolgerà per sempre la sua
vita. Un mondo nuovo si spalanca all’improvviso davanti ai
suoi giovani occhi increduli e la sua semplice quotidianità
verrà ben presto trasformata.

Per tutte le persone partecipanti al progetto, la regola del
gioco era la stessa: raccontare brevemente davanti a un
microfono, una videocamera o in un testo una storia che
avesse lasciato un segno sulla loro vita. Ne è nata una
grande autobiografia collettiva del Mediterraneo.

LE DANNATE DEL MARE.

RICORDATI DI ANNAFFIARE
LE ZUCCHINE

DONNE E FRONTIERE
NEL MEDITERRANEO

Camille Schmoll

Giacomo Postinghel

traduttore Marco Galiero

165 pagine
mm. 120x180
12,00 euro
isbn 9791280273130

245 pagine
mm. 150x210
22,00 euro
isbn 9791280209177

Romanzo
Humor

Saggio
Attualità e politica, Diritti civili e razzismo,
Discriminazione e parità di genere

Basato su ricerche sul campo condotte ai confini
dell’Europa, questo libro è un’inchiesta sulle tracce delle
sopravvissute: nel restituire le molteplici sfaccettature dei
loro percorsi e destini, declina al femminile la storia recente
delle migrazioni nel Mediterraneo.

Aldo, 70 anni, un’intera esistenza scandita da semplici, ma
regolari abitudini che lo hanno accompagnato fedelmente
sino alla vecchiaia. Quando il medico gli diagnostica un
male incurabile, Aldo accoglie con serenità la notizia, già
pronto alla dipartita.

WOMAN'S WORST ENEMY:
WOMAN

UN ACCORDO STONATO

Beatrice Hastings,
a cura di Maristella Diotaiuti

Gianni Bortolaso

traduttori Carolina Paolicchi
ed Elena Alibrandi

200 pagine
mm. 130x200
14,00 euro
isbn 9791280273147

142 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9791280209153

Romanzo
Humor

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
Inclusione, Sessualità

Il web è un contenitore immenso eoscuro. Quante cose ci
possiamo trovare dentro? E quante, invece, negli abissi
insondabili del dark web? Nemmeno Miky, fannullone ed
esperto di informatica, poteva saperlo prima di imbattersi
in un’app misteriosa.

Manifesto femminista scritto da Beatrice Hastings nel
1909, è un testo volutamente provocatorio fin dal titolo.
L’opposizione ai miti patriarcali della maternità, promossi
anche dalle donne stesse, è la premessa per una posizione
divergente dal movimento suffragista dell'epoca.
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BABALIBRI

BASTOGI LIBRI

babalibri.it

bastogilibri.it

__________

____________

Babalibri è una casa editrice che si propone di offrire ai
bambini italiani una letteratura straniera di qualità, con
tanti titoli capaci di accompagnarli nella crescita emotiva,
cognitiva, sociale.

La Bastogi Libri, nata nel 2009, ha sede a Roma e prosegue
l’attività della storica casa editrice Bastogi di Livorno che lo
scrittore ed editore Angelo Manuali rilevò nel lontano 1979.

AMOS PERBACCO
PERDE L'AUTOBUS

DANTE E CANGRANDE
DELLA SCALA

Philip C. Stead

Maurizio Brunelli

traduttore Cristina Brambilla
illustratore Erin E. Stead

192 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788855011365

32 pagine
mm. 235x215
13,50 euro
isbn 9788883625473

Saggio
Storia

Bambini 0-6, Albo illustrato
Animali, Inclusione

Amos Perbacco, il premuroso e gentile guardiano dello zoo,
trascorre la notte a preparare una meravigliosa sorpresa
per tutti i suoi amici. La mattina dopo, però, è così stanco
che si addormenta durante la colazione e... perde l'autobus.

Dante soggiornò a Verona almeno tre volte e probabilmente
il secondo di questi soggiorni fu il più lungo del suo esilio.
Fu ospite di Cangrande al quale tributò lodi nel canto del
Paradiso come a nessun altro personaggio laico della sua
Commedia.

DAGFRID.
UNA BAMBINA VICHINGA

IL REALISMO POLITICO
DI DE GASPERI

Agnès Mathieu-Daudé

Nico Perrone

traduttore Donata Feroldi
illustratore Olivier Tallec

144 pagine
mm. 170x240
15,00 euro
isbn 9788855011396

40 pagine
mm. 125x190
7,50 euro
isbn 9788883625404

Saggio
Attualità e politica

Bambini 7-11
Avventura, Humor

Ci sono molte cose che irritano Dagfrid, a cominciare
dal suo nome. La vita di una ragazza vichinga non è poi
così divertente: devi arrotolarti le trecce sulle orecchie,
indossare abiti scomodissimi, mangiare pesce secco dalla
mattina alla sera. Ma le cose stanno per cambiare...

Sono pagine dense, scritte in modo da appassionare il
lettore. Sulla base di documenti inediti scoperti in archivi
americani e in Italia, vengono affrontati alcuni nodi storici.
De Gasperi emerge come la nostra figura politica di
maggior rilievo dopo la seconda guerra mondiale.

NELLA FORESTA
SILENZIOSA
E MISTERIOSA

METAFISICA DELL'AMORE
Janis Rastelli
192 pagine
mm. 150x210
14,00 euro
isbn 9788855011068

Delphine Bournay

traduttore Federica Rocca
32 pagine
mm. 190x230
12,00 euro
isbn 9788883625442

Saggio
Corpo, mente e spirito,
Esoterismo e scienze occulte,
Sessualità

Bambini 0-6, Albo illustrato
Animali, avventura

Nella foresta silenziosa e misteriosa dei denti aguzzi si
scorgono nel buio, degli occhi si spalancano, degli ululati
squarciano il silenzio... e una mamma arriva di corsa:
«Ehi, cos’è questo baccano? Sapete che ore sono? State
disturbando tutti!».

È un saggio multidisciplinare, nel quale l’amore viene
indagato nei suoi aspetti immateriali dal punto di vista
esoterico, filosofico e psicologico, per fornire al lettore
una sintesi in cui potrà ritrovare il senso delle proprie
esperienze sentimentali.
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BATTELLO STAMPATORE

BESA MUCI

battellostampatore.com

besamucieditore.it

______________________

__________________

Casa editrice triestina presente dai primi anni 90.
In catalogo diverse opere di narrativa, poesia e arte.
Fra gli autori R.Weber, L.Comuzzi, Matteo Moder, U.Pierri,
M.Caselli, Roberto Roversi.

Besa Muci si concentra su questioni letterarie trascurate
dai circuiti editoriali tradizionali: l'angoscia dei Balcani,
il crogiolo multietnico del Mediterraneo, la radiosità
transnazionale del mondo ispanico.

DIVENTERAI SIGNORINA

DARKO BRANKO,

L'ALLEGRA ORCHESTRA DI FIATI
E ALTRE STORIE COSÀ

Silvia Zetto Cassano

Peter Svetina

176 pagine
mm. 140x220
16,00 euro
isbn 9788832109610

traduttore Lucia Gaja Scuteri
illustratore Alessandra Durante
100 pagine
mm. 140x200
14,00 euro
isbn 9788836292493

Romanzo, Racconti
Accessibilità e alta leggibilità,
Autobiografie, lettere e memorie

Bambini 7-11
Favole, Humor

Dopo il '45, Marta è una bambina. Sta in Zona B, dalla parte
sbagliata del Territorio libero di Trieste. Tocca andar via.
Diventa profuga. Diventa signorina. Diventa una maestra.
La sua storia si arresta ai bordi del ‘68.

Bislacchi, fantastici e romantici i personaggi delle storie
di Peter Svetina, storie spesso assurde e insensate che ti
faranno viaggiare con l’immaginazione e ti faranno ridere
a più non posso.

LA SOPRAVVISSUTA

FLAMA

Irma Hibert

Tom Kuka

traduttore Valentina Notaro

128 pagine
mm. 140x220
16,00 euro
isbn 9788832109498

144 pagine
mm. 140x210
14,00 euro
isbn 9788836292479

Romanzo
Autobiografie,
lettere e memorie,
Storia

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Sarajevo sotto le bombe, Irma, una bambina, deve fare
il suo dovere; come studiare e portare l’acqua nei bidoni
perché l’acqua corrente non c’era. L'autrice scrive della vita
quotidiana durante la guerra. Quasi un rapporto di qualcuno
che non l'ha vissuta veramente.

Strane avversità scuotono Tirana, stringendola in una
morsa di enigmatici avvenimenti. L’ispettore Di Hima è
chiamato a far luce sull’assassinio di una veggente, una
donna nana che nasconde una bambina.

TAGLIATI I CAPELLI
E VAI A LAVORARE

TRASCURANZE
Clara Nubile

Stefano Rocco

168 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788836291618

128 pagine
mm. 140x220
16,00 euro
isbn 9788832109634

Romanzo
Diversità,
Rapporti familiari e affettivi

Romanzo
Accessibilità e alta leggibilità,
Autobiografie, lettere e memorie,
Storia

Stefano narra il mondo della sinistra extraparlamentare
in una cittadina dell’estremo nordest durante gli anni '70.
Descrive dall'interno quel periodo così intenso, pieno di
errori e drammatico. “Ho cercato di farlo con l'ironia e il
distacco di chi lo rivede dopo 40 anni".

Un colpo di fulmine al rallentatore che unisce due diverse
solitudini e due mondi, l’Occidente e l’Islam radicale.
Intorno, una geografia emotiva e familiare divisa fra la
routine che scandisce il quotidiano e i sogni che minacciano
di distruggere dogmi e ipocrisie.
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BIANCOENERO EDIZIONI

BOTTEGA ERRANTE EDIZIONI

biancoeneroedizioni.it

bottegaerranteedizioni.it

_____________________

________________________

Biancoenero è una casa editrice indipendente nata a Roma
nel 2005. Lavora da sempre al progetto Alta Leggibilità,
per avvicinare ai libri tutti i ragazzi, anche quelli che hanno
difficoltà di lettura.

Casa editrice di frontiera che ha in catalogo circa 80
titoli. Pubblica narrativa dell'Est Europa e dei Balcani e
letteratura di viaggio; tra i suoi autori Paolo Rumiz, Marco
Aime, Ivo Andric.

GUARDA IL CANE

LA DONNA INVISIBILE

David LaRochelle

Slavenka Drakulic

64 pagine
mm. 120x240
14,50 euro
isbn 9791280011190

218 pagine
mm. 130x200
18,00 euro
isbn 9791280219466

Bambini 0-6
Animali, Humor

Romanzo
Corpo, mente e spirito, Rapporti
familiari e affettivi, Sessualità

illustratore Mike Wohnoutka

traduttore Elvira Mujcic

Oggi il cane Max è malato, ma niente paura: il gatto Baby
Cakes è ben felice di sostituirlo!

È un libro intimo e liberatorio, che racconta l’invisibilità
delle donne mentre invecchiano, le dimenticanze, le
malattie, la vergogna e il dolore, i sentimenti più profondi di
cui non osiamo parlare.

GUARDA IL GATTO
LA LINEA DEI MIRTILLI

David LaRochelle

illustratore Mike Wohnoutka

Paolo Rumiz

64 pagine
mm. 120x240
14,50 euro
isbn 9791280011145

320 pagine
mm. 130x200
18,00 euro
isbn 9791280219435

Bambini 0-6
Animali, Humor

Racconti, Saggio
Geografia, Storia,
Viaggio e luoghi

Max non è un gatto, Max è un cane! Eppure il libro continua
a ripetere «Guarda il gatto»… Vincitore di numerosi
premi, tra cui il prestigioso Theodor Seuss Geisel Award
(l’indimenticabile “Dr. Seuss”), tre esilaranti racconti per
ridere insieme e incominciare a leggere.

Uno dei libri più illuminanti sui Balcani e l'Est Europa.
Una serie di reportage che costituiscono la radiografia di
un'area tormentata e complessa, che ha vissuto una storia
drammatica, piena di contraddizioni, ma anche di spinte
positive represse, di slanci e di frustrazioni.

LA TRAVERSATA
DEGLI ANIMALI

UN POPOLO IN CAMMINO
Paolo Ciampi

Vincent Cuvellier

illustratore Brice Postma Uzel

208 pagine
mm. 130x200
16,00 euro
isbn 9791280219107

64 pagine
mm. 190x210
16,00 euro
isbn 9791280011121

Romanzo, Guide
Geografia, Storia,
Viaggio e luoghi

Bambini 7-11, Albo illustrato
Accessibilità e alta leggibilità,
Animali

In una fredda notte d’inverno, uno strano branco di animali
evade dallo zoo di Mosca. Una storia poetica sul senso della
libertà, finalista al Premio Andersen 2022 nella categoria
6-9 anni.

Vennero dal mare, gli etruschi. E al mare ritorna Ciampi in
questo cammino, che parte dalle necropoli del Centro Italia,
attraversa la Toscana meno battuta dal turismo, raggiunge
le coste dove spadroneggiavano i mercanti e i pirati del
popolo da cui lui stesso discende.
17

CAISSA ITALIA

CAMELOZAMPA

www.caissa.it

camelozampa.com

_____________

__________________

Attiva dal 2002, Caissa Italia cura con passione e curiosità
intellettuale collane in più aree: scacchi, golf, musica,
linguistica, libri per bambini, giochi, varia teatro e narrativa.

Camelozampa è una casa editrice indipendente di libri per
bambini e ragazzi, fondata nel 2011. Pubblica albi illustrati
e romanzi freschi, vivaci e che siano fonte di ispirazione
per i giovani lettori.

DIARIO DI UNA RONDINE.

TEMPORALI

VIAGGIO INTORNO AL MONDO

Davide Morosinotto

Pavel Kvartalnovi

352 pagine
mm. 140x210
16,90 euro
isbn 9791280014733

traduttore Tatiana Pepe
illustratore Olga Ptashnik
40 pagine
mm. 220 X 280
17,50 euro
isbn 9788867291335

Romanzo, Giovani adulti
Avventura, Fantascienza,
Rapporti familiari e affettivi

Bambini 7-11, Albo illustrato
Animali, Ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, Inclusione

Ogni autunno milioni di rondini migrano verso climi più
caldi. Volando tutte assieme attraversano mari, montagne,
deserti e foreste, incontrano altri uccelli, altri animali e
nuove terre prima di fare ritorno in primavera.
Un’avventura emozionante, pericolosa e piena di scoperte.

19 maggio, 11.56: in un liceo di Bologna scoppia una bomba.
È l’attentato terroristico più grave della storia italiana.
Solo che non è mai avvenuto, e questa storia comincia il 18
maggio. Gli agenti temporali dell’InTimePol hanno solo 24
ore per evitare che la tragedia si compia.

IL GRANDE ALVEARE

UNA PERDITA D'ACQUA

Giorgio Volpe

Pauline Delabroy-Allard

illustratore Elanor Burgyan

traduttore Camilla Diez
illustratore Camille Jourdy

88 pagine
mm. 190x264
15,90 euro
isbn 9788867291328

36 pagine
mm. 220x300
16,90 euro
isbn 9791280014832

Bambini 0-6, Albo illustrato
Animali, Teatro e danza

Bambini 0-6, Albo illustrato
Avventura, Illustrazione,
Rapporti familiari e affettivi

A Bosco Rugoso c'è un luogo in cui si crea magia: si
chiama TEATRO e Pallo ci sta andando per la prima volta.
Conoscerà un mondo pieno di amori e avventure in cui tutto
è possibile. Riuscirà a scoprire il trucco con cui gli attori
trasformano in realtà le parole degli scrittori?

È tutto buio, quando Nino si sveglia. C’è rumore in cucina...
e acqua dappertutto! E se fosse il mare, quello che Nino
vede attraverso lo sportello della lavatrice? Inizia un grande
viaggio...

SHOUT! TUTTA LA STORIA
DEI BEATLES

UNA TORTA PER FINDUS
Sven Nordqvist

Philip Norman

traduttore Samanta K. Milton
Knowles
illustratore Sven Nordqvist

traduttore Terry Arguti
384 pagine
mm. 153x230
25,00 euro
isbn 9788867291007

32 pagine
mm. 210x300
16,00 euro
isbn 9791280014849

Saggio, Altro
Biografia, Musica, Storia

Bambini 0-6, Albo illustrato
Avventura, Illustrazione

Vita e musica dei Fab Four dai primordi di Liverpool e
Amburgo fino ai vertici della Beatlemania, il caos di Apple e
infine lo scioglimento della band. Vengono esplorate anche
le difficoltà legate alla loro soffocante eredità e le carriere
soliste di John, Paul, George e Ringo.

A Findus piace compiere gli anni, per questo festeggia il
compleanno tre volte l’anno; ed è tradizione che Pettson gli
prepari una torta. Una storia esilarante e tenera, che dà il
via alla serie di Pettson e Findus, un classico senza tempo,
adorato dai bambini di tutto il mondo.
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CAPOVOLTE

CARTABIANCA PUBLISHING

capovolte.it

cartabianca.com

___________

_______________

Capovolte è una casa editrice indipendente, nata ad
Alessandria nel 2019. Pubblica saggistica, con una prospettiva
di genere, a tema donne e femminismo. Ha tre collane:
Ribelle, Dinamica, Intersezioni.

Piccola casa editrice bolognese con molti titoli dedicati al
volo, ai piloti, allo spazio: storie che invitano a spalancare
le ali sulla vita e ad osservare la realtà da altri punti di vista.

FOREVER YOUNG

BRUCIAMO LA PAURA.

GEMINI, APOLLO, SHUTTLE: UNA
VITA PER LO SPAZIO

UN MANIFESTO FEMMINISTA

Collettivo LASTESIS

traduttore Ilaria Leccardi

John W. Young
con James R. Hansen

112 pagine
mm. 130x180
15,00 euro
isbn 9791280361073

474 pagine
mm. 170x240
19,90 euro
isbn 9788888805405

Saggio
Attualità e politica, Diritti civili
e razzismo, Disuguaglianze sociali

Altro
Aeronautica, Autobiografie,
lettere e memorie, Tecnologie

La vita e le esperienze dell'astronauta John W. Young a
terra e nello spazio durante quarant’anni di attività alla
NASA, dalle prime missioni Gemini a quelle Apollo, dal volo
inaugurale con lo Space Shuttle allo studio delle possibilità
che un asteroide si scontri con la Terra.

Il manifesto politico di LASTESIS, collettivo artistico
femminista che nel 2019, durante le proteste che hanno
infiammato il Cile, ha ideato il canto di lotta “Un violador en
tu camino”, replicato nelle strade di tutto il mondo. Il corpo
e l’arte diventano strumento di battaglia.

LA POTENZA FEMMINISTA.

STORIA DI UN PILOTA 2
DALLE LOW COST
ALLA CONQUISTA DELL'EST

O IL DESIDERIO DI CAMBIARE TUTTO

Verónica Gago

traduttore Silvia Stefani

Ivan Anzellotti

336 pagine
mm. 130x180
18,00 euro
isbn 9791280361080

200 pagine
mm. 210x148
12,00 euro
isbn 9788888805337

Saggio
Attualità e politica, Discriminazione e
parità di genere, Disuguaglianze sociali

Altro
Aeronautica, Autobiografie, lettere
e memorie, Lavoro e carriera

Da una delle fondatrici di Ni Una Menos in Argentina e tra le
voci più importanti del femminismo a livello internazionale,
un testo fondamentale per comprendere la connessione e
la potenza delle lotte anti-patriarcali in tutto il mondo, a
partire dal Sud Globale.

Nuova tappa del viaggio di un pilota ex Alitalia e Qatar
Airways, tra compagnie a basso costo e colossi asiatici
dell’aviazione. Storie e aneddoti pieni di disincanto e ironia
per raccontare un mestiere bellissimo sempre più stritolato
da logiche di profitto e dirigenti incapaci.

VOLO VEDO VIVO

VELATA. HIJAB, SPORT
E AUTODETERMINAZIONE

UNA RAGAZZA, UN AEREO
E IL LORO MONDO

Giorgia Bernardini

Carolina Dellonte

144 pagine
mm. 130x180
14,00 euro
isbn 9791280361127

144 pagine
mm. 210x148
12,00 euro
isbn 9788888805276

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
Religione e teologia, Sport

Racconti, Altro
Aeronautica, Autobiografie, lettere
e memorie, Viaggio e luoghi

Sono sempre di più le donne musulmane che praticano
sport. Ma l'accesso alle competizioni e la possibilità di
coniugare il proprio credo con le regole federali non sono
scontati. Giorgia Bernardini racconta battaglie e conquiste
attraverso quattro storie iconiche.

Aeroporto, aereo, atmosfera, albergo e ascensore: cinque
"non luoghi" che sembrano non avere nulla di eccezionale.
Ma l'autrice, pilota d'aereo, li ha vissuti e in queste pagine vi
fa scoprire il loro inaspettato respiro vitale. E d’ora in poi li
guarderete con occhi diversi.
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CARTHUSIA EDIZIONI

CASA EDITRICE ASTROLABIO UBALDINI EDITORE

__________________

carthusiaedizioni.it

______________________

astrolabio-ubaldini.com

Carthusia Edizioni nasce a Milano nel 1987, da un'idea di
Patrizia Zerbi. Da tanti anni racconta a bambini e bambine
storie delicate, coraggiose o “difficili” in albi illustrati dai
formati inusuali.

Fondata da Mario Ubaldini nel 1944, la casa editrice si
caratterizza su due direttrici, la psicologia clinica e le
filosofie e religioni dell'Estremo Oriente. Dal 2006 una
collana di studi musicali.

IL BUON VIAGGIO
Beatrice Masini

BACH.

illustratore Gianni De Conno

UNA BIOGRAFIA MUSICALE

36 pagine
mm. 285x285
20,00 euro
isbn 9788869450495

Peter Williams

traduttore Maurizio Giani
764 pagine
mm. 150x210
54,00 euro
isbn 9788834017814

Albo illustrato
Bellezza, Illustrazione, Viaggio
e luoghi

Saggio
Biografia, Musica

Un albo intenso e poetico per affrontare il grande tema del
viaggio. Le suggestioni di testo e immagini raccontano che
viaggiare è soprattutto un’esperienza personale e ciò che
rende “buono” un viaggio è la sua capacità di arricchire chi
lo compie, ovunque si svolga.

La musica di J. S. Bach è tra le più amate e commoventi
della cultura occidentale. Peter Williams ripercorre in
questo volume la biografia di Bach osservandola attraverso
la lente della sua musica straordinaria.

MENTRE TU DORMI

CHE COS'È LA PSICHE

Mariana Ruiz Johnson

Franco Fabbro

illustratore Mariana Ruiz
Johnson

616 pagine
mm. 150x210
32,00 euro
isbn 9788834018200

36 pagine
mm. 285x285
19,90 euro
isbn 9788869450174

Saggio
Filosofia,
Psicologia e psichiatria

Bambini 0-6
Fiabe, Giochi, Silent book

Silent book coloratissimo e ricco di particolari: ogni pagina
è un viaggio. Un libro senza parole dedicato alla lettura,
soprattutto a quella delle storie della buonanotte, perché
nei sogni dei bambini, i loro personaggi si animano e il
mondo della fantasia diventa realtà!

Un viaggio alla scoperta della psiche e della coscienza.
Un’opera di respiro assai ampio, animata da una profonda
integrazione tra le teorie delle moderne scienze cognitive
e le istanze spirituali, sociali e dell’esperienza umana in
generale.

LA QUIETE DELLA MENTE.

TARARÌ TARARERA...

VIVERE, APPRENDERE, MEDITARE

Emanuela Bussolati

Jiddu Krishnamurti

illustratore Emanuela Bussolati

traduttore Sara Berlanda

40 pagine
mm. 250x235
14,90 euro
isbn 9788895443263

230 pagine
mm. 150x210
21,00 euro
isbn 9788834018125

Bambini 0-6, Albo illustrato
Accessibilità e alta leggibilità,
Giochi, Lingue straniere

Saggio
Autobiografie, lettere e memorie,
Corpo, mente e spirito, Filosofia

La magia di narrare oltre le parole con il primo libro scritto
in lingua Piripù. Ecco le disavventure di Piripù Bibi, il
piccolo della famiglia, che non accetta di restare a terra
ad aspettare mentre gli altri raccolgono la frutta. Così si
addentra nella foresta a caccia di guai!

Con il consueto stile che rifugge ogni retorica, nelle
sessanta conversazioni inedite qui raccolte Krishnamurti
parla, a chiunque lo voglia ascoltare, della meditazione,
dell’osservazione della natura, della vita stessa.
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CASA EDITRICE
IL FILO DI ARIANNA

CATARTICA EDIZIONI
___________________

catarticaedizioni.com

_______________________

ilfilodiariannaedizioni.eu

Catartica Edizioni pubblica opere di vario genere, dalla
narrativa contemporanea alla saggistica. Storie di periferie,
racconti urbani e di emancipazione. Autori emergenti e
narrativa classica.

Realtà editoriale attenta ai temi sociali, alla narrativa sia
per adulti che per i piccoli, alla saggistica e alla poesia.
Un'attenzione particolare al territorio ed ai suoi autori.

CONVULSIONI
Paolo Sfirri

IL CALCIO SE...

112 pagine
mm. 120x205
13,00 euro
isbn 9788885790650

Andrea Catalani
239 pagine
mm. 130x150
13,90 euro
isbn 9791280034595

Romanzo, Altro
Inclusione,
Lavoro e carriera

Racconti, Saggio
Sport

Convulsioni è un blog di espiazione: componimenti brevi, un
vocabolario, alcune poesie. È la penitenza di un copywriter
romano che sfila dalla lingua una scheggia dopo l’altra per
interrogarsi sul senso della parola, delle dinamiche della
comunicazione in agenzia, …

Per gli appassionati di calcio, tutti i retroscena dei più
famosi calciatori e tutti i "Chissà come sarebbe finita la
partita se..."

TEVERE ROSSO SANGUE

IL MIGLIORE DEI MONDI
POSSIBILI

Juri Bevilacqua

Davide Carrozza

443 pagine
mm. 130x150
18,90 euro
isbn 9791254750032

192 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788885790766

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Romanzo
Attualità e politica, Lavoro e carriera,
Psicologia e psichiatria

La vita interiore di un comune giornalista di cronaca
turbata da una bizzarra commissione. Un vecchio editore in
pensione che null'altro desidera dalla vita che un libro a lui
dedicato, dopo una carriera spesa pubblicando libri dedicati
ad altri. In una Padova da riscoprire, …

Il traffico illegale di organi sullo sfondo di una Roma
bellissima e ricca di personaggi di spicco. Un commissario,
una squadra di polizia impegnata in una delle più inquietanti
indagini del secolo.

OSCURE EMOZIONI
UN OROLOGIO ZENITH
DEL 1956

Isabella Grandesso
160 pagine
mm. 120x205
14,00 euro
isbn 9788885790735

Roberto Quber
553 pagine
mm. 130x150
20,00 euro
isbn 9791254750070

Racconti, Giovani adulti
Fantasy

Romanzo
Attualità e politica, Biografia,
Sociologia

L’oscuro prende vita, intrecciandosi ai confini delle umane
emozioni, avvinghiando a sé i protagonisti ignari del loro
destino mortale. Oggetti, situazioni e istanti intrappolati nei
gangli temporali di una realtà urbana, dove presagi funesti
abbagliano e si diffondono tra le vie.

Un ragazzo, un uomo, un professionista che cresce immerso
nelle problematiche socio-politiche della sua città, della
sua famiglia, del suo tempo storico da costruire pezzo per
pezzo.
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CENCELLADA

CENTRO STUDI PIEMONTESI

cencelladaedizioni.com

studipiemontesi.it

______________________

__________________

ABEL SÁNCHEZ

Istituto culturale internazionale a carattere associativo e
senza fini di lucro che ha l'intento di promuovere lo studio
della società, della cultura e della civiltà subalpina.

Miguel de Unamuno
traduttore Sara Papini
200 pagine
mm. 150x210
19,50 euro
isbn 9791280897008

1416: SAVOIE BONNES
NOUVELLES. STUDI DI STORIA

SABAUDA NEL 600° ANNIVERSARIO
DEL DUCATO DI SAVOIA

Romanzo
Filosofia, Saghe familiari

Gustavo Mola di Nomaglio
XXVI-1681 pagine (2 voll)
mm. 150x210
70,00 euro
isbn 9788882622916

Con una nuova traduzione di Sara Papini e un prologo
dell’autore, questa nivola breve e intensa personifica
l’ossessione, il rancore e l’invidia nel suo protagonista,
creando un personaggio straziato e schiavizzato dalle sue
passioni.

Saggio , Altro
Beni culturali, Scienze politiche, Storia

I saggi che formano questi due volumi spaziano dalla storia,
alla storia dell’arte e dell’architettura, della cultura, fino
ad ambiti onomastici e toponomastici. Affrontano temi
d’interesse dinastico, istituzionale, biografico, economico,
giuridico, sociale, politico, culturale...

COME SE ESISTESSE
IL PERDONO

ANICETA & EDOARDO.

Mariana Travacio

LE FAMIGLIE FRISETTI
E AGNELLI AGLI ESORDI
DELL’IMPRENDITORIA TORINESE

traduttore Giulia Zavagna
168 pagine
mm. 150x210
18,50 euro
isbn 9791280897022

Giulia Ajmone Marsan
260 pagine
mm. 150x221
18,00 euro
isbn 9788882623081

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Saggio, Altro
Economia e finanza, business,
Saghe familiari, Storia

Un malinteso provoca una morte accidentale e collega il
passato con il presente in maniera fatale. Un western con
un ritmo diretto e a bruciapelo che, seguendo la tradizione
della letteratura guacha, racconta una storia di vendette
familiari, vecchi rancori e redenzione.

Storia delle famiglie Agnelli e Frisetti, alla vigilia
dell'industrializzazione. Questo libro è un contributo
alla storia delle origini sociali del fondatore della
FIAT; ricostruisce sulla base di documenti archivistici,
l’evoluzione di un ambiente familiare ed economico.
FAUSTINA ROERO DI CORTANZE.

A VENT’ANNI ERO BELLA.

IL MOSTRO PENTAPODO

DIARIO DI UNA DAMA DI CORTE.
17 OTTOBRE 1817 - 16 OTTOBRE 1871

Liliana Blum

traduttore Sara Papini

Maria Teresa Reineri,
Cristina Corlando

272 pagine
mm. 150x210
21,50 euro
isbn 9791280897015

308 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788882623050

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Altro
Autobiografie, lettere e memorie,
Saghe familiari, Storia

Raymundo Betancourt ha un oscuro segreto: è attirato dalle
bimbe. E non vuole reprimere i suoi impulsi. Una narrazione
di orrore realista che acchiappa come un abisso tetro al
quale non puoi smettere di guardare, approfondendo ella
psicologia dei personaggi.

Il diario della dama di Corte di Maria Teresa di Savoia
abbraccia cinquant’anni di vicende personali e politiche
(dalla restaurazione post napoleonica alla nascita del regno
d’Italia), ma è lungi dall’essere un succinto riassunto storico
delle vicende della corte sabauda.
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CITTÀ DEL SILENZIO

CLIQUOT

cittadelsilenzio.it

cliquot.it

________________

_________

Nasce nel 2005 e opera nel campo dell’editoria universitaria
con una lunga esperienza nella saggistica di livello
accademico; ma pubblica anche testi di approfondimento per
il lettore non specialista.

Manoscritti ritrovati in umide cantine, storie ripescate
in polverose riviste, opere riscoperte. Cliquot è la casa
editrice del recupero dei classici mancati, delle belle opere
dimenticate.

CASTELLI E PALAZZI
DELLA FAMIGLIA SPINOLA
IN OLTREGIOGO

ANDATA E RITORNO
Ann Jonas

traduttore Federico Cenci
illustratore Ann Jonas

Silvia Melogno

32 pagine
mm. 200x250
16,00 euro
isbn 9788899729509

232 pagine
30,00 euro
isbn 9788897273783
Saggio
Architettura, Beni culturali, Storia

Bambini 0-6, Bambini 7-11
Design, Fiabe, Grafica

Il saggio tratteggia un affresco che, muovendo dallo studio
dei feudi imperiali nei loro rapporti con le altre istituzioni
e le vicende internazionali, si cala nelle singole realtà
territoriali, analizzando numerosi edifici civili della famiglia
Spinola tra Liguria e Piemonte.

Un’avventura strabiliante che non è il racconto di un viaggio,
ma è un viaggio dalla campagna alla città e ritorno. Fai
l’andata voltando le pagine dall’inizio alla fine, poi gira il
libro sottosopra e… ritorna a casa! Sarà difficile credere a
ciò che vedrai!

IMMAGINI DAL MONDO

GLI INGANNI

ALTRO. ORIZZONTI VISUALI
SULL’ALTERITÀ AMERINDIANA

Sandro de Feo
168 pagine
mm. 130x217
16,00 euro
isbn 9788899729448

Paola Farinella Grana
166 pagine
22,00 euro
isbn 9788897273790

Romanzo
Cinema, radio e televisione,
videoarte, Rapporti familiari
e affettivi

Saggio
Antropologia, Arti visive

Il libro analizza l’immaginario iconografico sull’indio
americano alla base della persistenza, nel corso dell’età
moderna, di stereotipi iconografico-immaginifici di
matrice medievale. Le immagini diventano così documenti
sintomatici di più ampie manifestazioni socio-culturali.

Qui va in scena la Roma della Dolce vita in cui convivono
genialità e vacuità, dissolutezza e censura, la vita per quella
che è e il racconto che gli scrittori ne fanno. La Roma di
quegli anni e la storia d’amore che ogni provinciale instaura
con la sua fagocitante vitalità.

MEMORIE D’UN ESTRANEO.

L'ANIMA DEGLI ALTRI

AUTOBIOGRAFIA

Alba de Céspedes

Mario Manlio Rossi

134 pagine
mm. 130x217
16,00 euro
isbn 9788899729486

236 pagine
18,00 euro
isbn 9788897273776

Racconti
Cinema, radio e televisione, videoarte,
Costume e tradizioni

Saggio, Testo ibrido
Biografia, Storia

Amico di Giovanni Gentile e suo ultimo confidente, Rossi
ha fatto conoscere in Italia l’empirismo inglese, la poesia
irlandese e la storia del Regno Unito. A cinquant’anni
dalla morte, questa magnifica autobiografia getta una luce
definitiva sulla sua personalità.

È un mistero e un miracolo insieme che il libro d’esordio di
Alba de Céspedes, firmato nel 1935 da una scrittrice ancora
ventiquattrenne, non abbia mai avuto in tanti decenni
neppure una riedizione e anzi ne siano sopravvissute
pochissime copie originali. Raccolta di racconti.
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CLOWN BIANCO EDIZIONI

CODICE EDIZIONI

clownbianco.com

codiceedizioni.it

________________

_______________

Clown Bianco Edizioni si occupa di narrativa,
contemporanea e classica, e di saggistica.

Codice Edizioni è una casa editrice indipendente fondata a
Torino nel 2003. La scienza nelle sue varie declinazioni e
una narrativa selezionata come chiavi di lettura del mondo
contemporaneo.

IN MORTE
DI ANITA GARIBALDI

GENI NELL'OMBRA.

STORIE DI GRANDI MENTI ALLE
QUALI È STATA SOFFIATA L'IDEA

Andrea Santucci

Milly Barba, Debora Serra

288 pagine
mm. 140x210
18,50 euro
isbn 9788894909951

272 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788875789534

Romanzo
Gialli, thriller, horror, Storia

Saggio
Autobiografie, lettere e memorie,
Discriminazione e parità di genere,
Storia

Un'indagine sulla morte di Anita Garibaldi solleva il velo
dietro al quale si celano antichi segreti, intrighi e perfino
delitti dimenticati.

Diciotto storie alla scoperta del genio di grandi uomini e
donne a cui per motivi storici, vicende personali, questioni
di genere e persino per una serie di sfortunati eventi sono
stati negati i meriti. Grandi menti accomunate dal genio
perduto, ora finalmente rivendicato.

LA VOLTA DI TROPPO

LO SANNO TUTTI CHE
TUA MADRE È UNA STREGA

Caterina Falconi

Rivka Galchen

190 pagine
mm. 140x210
17,50 euro
isbn 9788894909968

traduttore Andrea Berardini
288 pagine
mm. 140x210
19,00 euro
isbn 9791254500040

Romanzo
Gialli, thriller, horror, Rapporti
familiari e affettivi, Sessualità

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
Storia

Rebecca è un'investigatrice al soldo di cuori infranti. Il
suo terreno di caccia sono i social network. Quando una ex
rivale in amore viene trovata morta, il figlio commissario la
coinvolge nelle indagini.

Germania, 1618. Il racconto del processo per stregoneria
contro la vedova Kepler, madre del famoso Johannes.
La difesa dei figli, le accuse di molti nel villaggio: una
grande narrazione corale, un monito alla facilità con cui la
mentalità del branco può prendere il sopravvento.

TORNATA IN VITA

TACCUINO
DELLE METAMORFOSI

Grant Allen

Marco Di Domenico

traduttore Maria Silvia Avanzato
illustratore Stefano Bonazzi

272 pagine
mm. 140x210
21,00 euro
isbn 9791254500088

200 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788895909975

Saggio
Animali, Zoologia

Romanzo
Gialli, thriller, horror, Psicologia
e psichiatria, Saghe familiari

La metamorfosi coinvolge moltissimi animali, che hanno
due o più vite diverse tra loro per aspetto ed ecologia.
Queste pagine sono un breve viaggio alla scoperta di una
meraviglia della natura, dalle spugne all’uomo, con 25
illustrazioni disegnate dall’autore a china e matita.

Una Callingham ha perso la memoria. L'unica cosa che
ricorda è l'immagine di un uomo, morto, a terra. Da qui
partirà la sua ricerca della verità, che la porterà a riscoprire
il suo passato.
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D EDITORE

DALIA EDIZIONI

deditore.com

daliaedizioni.it

____________

______________

D Editore è un progetto editoriale libertario che intende
portare in Italia temi, autrici e autori che hanno difficoltà
a penetrare nel nostro territorio per motivi sia politici che
culturale.

Dalia Edizioni è una casa editrice specializzata in narrativa
contemporanea.
Pubblichiamo narrativa e libri per bambini sui temi
dell’altro, dell'incontro e della scelta.

ANARCOCCULTISMO

FEBE E I GATTI
RUBA STORIE

Erica Lagalisse

traduttore Enrico Monacelli

Elisa Campaci

illustratore Roberta Procacci

240 pagine
mm. 120x165
14,90 euro
isbn 9788894830453

160 pagine
mm. 140x190
12,90 euro
isbn 9788899207519

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
Esoterismo e scienze occulte,
Sociologia

Bambini 7-11
Animali, Avventura,
Rapporti familiari e affettivi

Tenendosi alla larga da improbabili teorie del complotto e
avvalendosi di una minuziosa bibliografia, Anarcoccultismo
mostra come i sentieri oscuri dell'eresia di ogni epoca sono
incrociati con la lotta alle disuguaglianze e alle coercizioni
del potere.

Scovare la storia giusta è come acchiappare un gatto! Sarà
davvero così? Febe ne dubita, ma quando il foglio su cui
ha scritto il suo primo racconto viene rubato proprio da un
gatto, comincia a ricredersi…

NON PENSARCI DUE VOLTE

PORNOTERRORISMO

Arjuna Cecchetti

Diana Torres

248 pagine
mm. 135x210
15,00 euro
isbn 9788899207526

328 pagine
mm. 120x165
17,90 euro
isbn 9788894830750

Romanzo, Giovani adulti
Montagna, Rapporti familiari
e affettivi, Viaggio e luoghi

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
Disuguaglianze sociali, Filosofia

In un paese come l’Italia è ancora possibile vivere
“selvaggiamente”? Un romanzo sulla possibilità di vivere in
simbiosi con la natura, di accettarne le leggi, di abbandonare
la società, almeno il tempo necessario a ritrovare sé stessi.
Ci vuole coraggio: “Non pensarci due volte”.

A cavallo tra la biografia e la filosofia, l'autrice propone
una profonda riflessione su sesso, morale e politica.
Pornoterrorismo batte, gocciola, è un impulso fatto
di desiderio e immaginazione. Un "attentato" a ogni
convenzione, un atto "terrorista" contro le norme.

PRIMI DELITTI

TULA.
A CACCIA DEI COLORI

Paolo Di Orazio

Arjuna Cecchetti

illustratore Paolo Di Orazio

illustratore Roberta Procacci

212 pagine
mm. 120x165
16,90 euro
isbn 9788894830798

96 pagine
mm. 140x190
13,50 euro
isbn 9788899207571

Racconti
Gialli, thriller, horror

Bambini 7-11
Archeologia, Arti visive, Avventura

Nel 1990, un libro creò uno scandalo inaudito, arrivando
addirittura a causare un’interrogazione parlamentare per
istigazione a delinquere. Un libro che narra di bambini e
bambine invisibili, che gridano il loro essere al mondo a
colpi di pugnale. Questo è Primi delitti!

Un viaggio avventuroso all’origine della pittura. Il divertente
racconto di una caccia ai colori per realizzare la pittura
rupestre che porterà la pace tra i clan del Grande Lago.
Il mondo di 14.000 anni fa raccontato in prima persona da
Tula, una bambina Sapiens.
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DANIELE MARSON EDITORE

DURANGO EDIZIONI

danielemarson.com

durangoedizioni.it

___________________

________________

Casa Editrice, nata nel 2010, è specializzata nella
pubblicazione di libri fotografici di pregio per la natura,
fotografia e turismo.

CONOSCERE – CAMBIARE – CONNETTERE – GENERARE
La conoscenza per il cambiamento: è su questa traiettoria
che vogliamo connettere chi legge e chi scrive per generare
nuove prospettive e nuove possibilità.

AQUA, MYSTERIES OF THE UNDERWATER WORLD

CULTURE DI GENERE

Pietro Formis - Emilio Mancuso
traduttore Paul Harcourt Davies

Gaia Peruzzi, Vittoria Bernardini,
Raffaele Lombardi, Alessandra
Massa, Angelica Spampinato

128 pagine
mm. 240x260
34,00 euro
isbn 9788897123293

151 pagine
mm. 115x190
10,00 euro
isbn 9788899476519

Altro
Arti visive, Ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, Fotografia

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
LGBTQ+, Sociologia

Un libro fotografico dedicato all’acqua, fonte di vita, madre
di tutte le creature del pianeta. Un viaggio attraverso le
forme, i colori, le luci e i comportamenti delle creature
d’acqua. Premiato come miglior libro dell'anno 2020
al Underwater Photography book of the Year.

Le culture di genere cambiano il mondo. Movimenti
femministi e LGBTQI+ rivendicano i medesimi diritti per
tutte le minoranze di genere e di orientamento sessuale.
Questo saggio esplora il microcosmo giovanile attraverso
un lavoro di ricerca basato su autobiografie sociali.

DOLOMITI FRIULANE, LE VOCI DEL SILENZIO

DONNE TUTTE PUTTANE

Luciano Gaudenzio
Michele Zanetti

Lucia Bainotti, Silvia Semenzin

traduttore Chaterine Bolton

143 pagine
mm. 115x190
15,00 euro
isbn 9788899476496

176 pagine
mm. 300x240
45,00 euro
isbn 9788897123033

Saggio
Attualità e politica, Discriminazione
e parità di genere, Sociologia

Altro
Ecologia, ambiente e salvaguardia del
pianeta, Fotografia, Montagna

Un viaggio virtuale, per immagini ed emozioni, attraverso
le valli, sui versanti e sui crinali di vetta delle splendide
Dolomiti Friulane. Un’avventura cognitiva ed emozionale
originale per cogliere la bellezza e la ricchezza del volto
e dell’anima vivente di queste montagne.

Donne tutte puttane è un saggio che mette in questione
il tema della maschilità egemone (funzionale alla società
patriarcale nella quale siamo immersi), il c.d. revenge
porn, e invita ad un patto tra i generi basato sul rispetto,
sull’autodeterminazione e sulla libertà reciproci.

LA MAGIA DEI BOSCHI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ZOOCRAZIA

Gabriele Bano, Paolo Da Pozzo
e Willy Di Giulian

Roberto Inchingolo
199 pagine
mm. 133x203
15,00 euro
isbn 9788899476397

traduttore Stewart Coleman
180 pagine
mm. 314x284
49,00 euro
isbn 9788897123347

Saggio
Animali, Attualità e politica,
Zoologia

Altro
Arti visive, Ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, Fotografia

Un viaggio emozionale alla scoperta di atmosfere e
sensazioni attraverso immagini particolari, insolite che
esprimono tutta la bellezza della natura attraverso la
rivelazione della magia della luce, dei colori, delle effimere
presenze, dell'acqua e dell'istante.

I sistemi sociali degli animali assomigliano ai sistemi
politici degli umani. Questo saggio sulla evoluzione della
politica in natura è un viaggio tra ideologie e sistemi di
governo che, questa è la sorpresa, non sono un’esclusiva
degli umani. Benvenuti allo zoo della politica.
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EDICOLA EDIZIONI

EDITORIALE STAMPA TRIESTINA

edicolaed.com

ztt-est.it

______________

________

Casa editrice indipendente con una sede in Abruzzo e una
a Santiago del Cile. Pubblica principalmente letteratura
latinoamericana, spaziando tra romanzi, racconti, poesia e
libri illustrati.

Editrice storica della comunità slovena in Italia, promuove
gli autori sloveni del FVG e dalle zone vicine della Slovenia,
con attenzione al locale e come ponte tra la cultura slovena
e italiana.

COMMEDIE DEL VESPERO
E DELLA NOTTE

IL LOCKDOWN A CASA MIA

Livio Santoro

illustratore Dunja Jogan

96 pagine
mm. 120x165
12,00 euro
isbn 9788899538729

62 pagine
mm. 175x240
15,00 euro
isbn 9788871742908

Marie-Laure Depaulis

Bambini 7-11, Albo illustrato
Avventura, Humor,
Illustrazione

Racconti
Culture popolari, Fantasy

Storie brevi e brevissime che accompagnano il lettore
attraverso mondi sconosciuti, paralleli, magici, terribili.
Con uno uso poetico e straniante della lingua, Santoro
dà vita a una narrazione fantastica nel solco di Borges,
Cortázar, Manganelli, Calvino e Landolfi.

In un divertente diario pieno di aneddoti, Leo, un bambino
di 8 anni, racconta le avventure vissute durante il lockdown
nel 2020 dalla sua famiglia: mamma iperattiva, papà geek,
fratello maggiore adolescente, una sorella che inventa il
gioco della coronapirata e il cane Focaccia.

FOLLE AFFANNO

L'ORGANIZZAZIONE
ANTIFASCISTA BORBA

Pedro Lemebel

traduttore Silvia Falorni

1927-1930

224 pagine
mm. 145x200
18,00 euro
isbn 9788899538705

Milan Pahor

traduttore Lucia Gaia Scuteri
277 pagine
mm. 133x195
15,00 euro
isbn 9788871742953

Racconti, Saggio
Disuguaglianze sociali, Inclusione,
LGBTQ+

Saggio, Testo ibrido
Biografia, Pace e giustizia, Storia

Scrittore e artista cileno, icona internazionale della lotta
per i diritti civili e simbolo del movimento queer, Lemebel
rende omaggio alla comunità omosessuale e transessuale
latinoamericana attraverso 34 cronache urbane e un
poema-manifesto in un folgorante inno alla libertà.

La lotta antifascista della gioventù slovena e croata tra
Trieste e l’Istria nell'organizzione Borba (Lotta), operativa
dal 1927 al 1930, che venne interrotta il 6 settembre 1930
con la fucilazione di quattro eroi attivisti nel paesino carsico
di Basovizza (Trieste).

NON LEGGERE
I FRATELLI GRIMM

POESIE
France Prešeren,
curatore Miran Košuta

Iván Maureira Ortiz

traduttore Claudia Morazzi

494 pagine
mm. 140x205
293,00 euro
isbn 9788871742731

120 pagine
mm. 120x165
13,00 euro
isbn 9788899538682

Saggio, Poesia
Critica letteraria, Editoria
universitaria, Lingue straniere

Romanzo
Culture popolari, Discriminazione
e parità di genere, Favole

L'opera del massimo poeta sloveno Prešeren, pubblicata a
Ljubljana nel 1846, è stata tradotta e corredata da un ampio
apparato critico dall'esperto di letteratura Miran Košuta,
titolare della Cattedra di Lingua e Letteratura Slovena
presso l'Università degli Studi di Trieste.

Un padre distratto, una madre scomparsa, una tata decisa
a trasformare il piccolo Gabriel in assassino. Da una parte
le favole Disney, dall’altra i racconti dei Grimm. Nel mezzo
l’ombra di Emile Dubois, giustiziere dei ricchi. Un romanzo
sul narrare e sul dolore dell'infanzia.
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EDITRICE BIBLIOGRAFICA

EDITRICE TAPHROS

editricebibliografica.it

taphros.com

_____________________

____________

La sua produzione si indirizza al settore editoriale, della
comunicazione e delle biblioteche. A questa si affianca una
saggistica dedicata alla storia della scienza e a temi sociali
di attualità.

L’editrice Taphros è attiva in Sardegna da 25 anni. Taphros
è il nome greco con cui Plinio il Vecchio indicava le Bocche
di Bonifacio. Un auspicio per superare i confini che dividono
popoli e idee.

COMPLOTTISMI

COSIMA DI GRAZIA DELEDDA
(TESTO CON AUDIOLIBRO)

Paolo Toselli

Elena Pau, Bepi Vigna

120 pagine
mm. 170x105
9,90 euro
isbn 9788893574143

illustratore Gildo Atzori
80 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9788874322282

Saggio
Culture popolari,
Sociologia, Storia

Romanzo, Audiolibri
Accessibilità e alta leggibilità,
Costume e tradizioni, Culture popolari

Teorie del complotto in cui nulla accade per caso, tutto è
connesso e niente è come sembra. Dai Protocolli dei Savi di
Sion agli Illuminati, dal Deep State a QAnon, l’autore spiega
come districarsi tra negazionismi, accuse di patti scellerati,
controlli mentali e verità negate.

Cosima, di Grazia Deledda, è un romanzo autobiografico.
Riproposto in un’agile riduzione, può essere considerato
una sorta di testimonianza diretta sull’ingresso della
cultura sarda nella modernità. Contiene QRCode per
scaricare l'audiolibro.

CONSUMISMO

PASCAL, MON AMIE. IL

Ariela Mortara

NAUFRAGIO DE LA SÉMILLANTE

Gian Carlo Tusceri

120 pagine
mm. 170x105
9,90 euro
isbn 9788893572859

168 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9788874322213

Saggio
Antropologia,
Sociologia

Romanzo
Mare, Scienze politiche,
Storia

Il consumismo è un fenomeno tipico di tutte le società
industriali avanzate: nasce assieme alla moderna società
dei consumi e con essa cresce e si sviluppa. Ma quali sono
i suoi adattamenti alla società contemporanea e le nuove
forme di consumismo?

Una fregata da guerra francese cola a picco nello Stretto
di Bonifacio. È il 15 febbraio 1855 e, in Crimea, Francia e
Inghilterra contendono alla Russia zarista il controllo degli
Stretti. Dopo Alphonse Daudet, Tusceri ripercorre la rotta
del naviglio tra zone torbide e ombrose.

NAZIONALISMI

TOTTOI

Andrea Pipino

Gianni Padoan

illustratore Claudia Piras

144 pagine
mm. 170x105
9,90 euro
isbn 9788893570473

184 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9788874322206

Saggio
Attualità e politica,
Diritti civili e razzismo, Storia

Romanzo, Ragazzi 12-15
Animali, Costume e tradizioni,
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta

Da anni l’Europa è alle prese con l’avanzata di movimenti
nazionalisti e ultraconservatori, che amano definirsi
sovranisti. Il fenomeno riguarda tutto il continente, ma
l’offensiva della destra illiberale è partita dall’Europa
centrale e orientale.

Andando in Sardegna, avevo già un’idea di ciò che volevo
scrivere: a uno scrittore succede spesso così. Ma appena
arrivato in quelle cale, entrato in quelle grotte, conosciuta
quella gente - mi resi conto che… Be’, “Tottoi” è venuto fuori
in tutt’altro modo, ma così è vero.
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EDIUNI

EDIZIONI AMPELOS

ediuni.com

edizioniampelos.it

___________

_________________

Nasce nel 2018 per incoraggiare la lettura e la scrittura e
la pubblicazione di nuove opere, preferendo la saggistica,
la narrativa e la fotografia, con riguardo alle storie e i
personaggi di Sardegna.

Una casa editrice specializzata nel settore vitivinicolo.
Dalle biografie ai manuali tecnici, dai saggi alla narrativa
sul vino...

AGUANTA. SA PISCA DE SA

ALTROVE A SUD

TUNNINA IN SARDÌNNIA

Robert V. Camuto

Francesco Zizola

288 pagine
mm. 150x210
23,00 euro
isbn 97888312860804

108 pagine
mm. 170x240
35,00 euro
isbn 9788894326970

Racconti, Altro
Costume e tradizioni,
Culture popolari, Viaggio e luoghi

Racconti, Saggio
Antropologia, Culture popolari,
Fotografia

Le immagini in bianco e nero di Francesco Zizola hanno il
compito di spostare nel contemporaneo la narrazione del
rapporto tra uomo e natura. Fotografie che interrogano più
che mostrare, che documentare.

Altrove a Sud, in qualche luogo, in qualche tempo,
l’autore percorre un viaggio, filosofico e descrittivo, dagli
anni Sessanta ad oggi, attraverso una visione personale
dell’Italia piena di fervore fanciullesco e di pathos. Il Sud è
sempre al di là di qualche altro luogo…

AMOR CONDUSSE NOI
AD UNA MORTE

IL VINO NELLA BIBBIA

Massimo Trifirò

Jabier Marquinez

44 pagine
mm. 170x240
10,00 euro
isbn 9788894326994

190 pagine
mm. 200x200
25,00 euro
isbn 9788831286091

Romanzo, Racconti
Avventura, Viaggio e luoghi

Racconti, Altro
Costume e tradizioni, Culture
popolari, Religione e teologia

I passi della Bibbia che si riferiscono alla tematica generale
della vitivinicoltura sono tanti e tali che l’autore, l’enologo
spagnolo Jabier Marquinez, non esita a definire la Bibbia “il
trattato di enologia e viticoltura più antico del mondo”.

Questo piccolo libro è pubblicato in occasione del
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri.
Non intende essere un trattato sul Sommo Poeta ma solo
un’occasione per rendere omaggio alla sua figura.

IL PROFUMO DEL PASSATO.

IL VINO PERFETTO

VIAGGIO NELLA STORIA E NELLE
TRADIZIONI DI UNA SARDEGNA
QUASI DIMENTICATA

Jamie Goode

traduttore Mattia Venuti
250 pagine
mm. 150x210
23,00 euro
isbn 9788831286008

Mauro Salis
117 pagine
mm. 170x240
15,00 euro
isbn 9788894326932

Manuali, Guide
Agricoltura, Biologia, Chimica

Romanzo, Racconti
Costume e tradizioni, Culture popolari

Il romanzo "Il profumo del passato", ambientato nei primi
anni del '900, racconta la vita di Giovanni dedicata al suo
lavoro con le capre tra i monti di Villacidro, l’amore per la
famiglia e i cani, in una Sardegna antica e misteriosa, ricca
di usanze e tradizioni.

Il vino perfetto è il primo libro dedicato all’esplorazione
delle principali cause dei difetti nel vino. Ma tutti i difetti
sono davvero gravi? Alcuni possono essere addirittura
desiderabili? Manuale divulgativo che ogni appassionato di
vino dovrebbe avere nella propria libreria.
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EDIZIONI ASTRAGALO

EDIZIONI CLICHY

edizioniastragalo.it

edizioniclichy.it

__________________

_______________

La narrazione e l’attenzione all’illustrazione è stata
l’anima delle nostre scelte editoriali e stilistiche insieme
all’attenzione per tematiche delicate in tutte le forme rese
possibili dalla parola.

Nasce nel 2012, e propone narrativa francese e americana,
saggistica, classici, biografie, varia e albi illustrati per
bambini.

IL GRANDE VOLO

AUTOBIOGRAFIA CON
GIOCHI DI SPIAGGIA

Fulvia Degl'Innocenti

illustratore Silvia Colombo

Régis Jauffret

traduttore Tommaso Gurrieri

36 pagine
mm. 200x200
12,50 euro
isbn 9791280722041

192 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788867998890

Albo illustrato
Fiabe, Inclusione, Rapporti
familiari e affettivi

Romanzo, Racconti
Psicologia e psichiatria, Rapporti
familiari e affettivi, Sessualità

A casa di Nina ci sono sere in cui tutto vola. Volano i piatti,
volano le parole, volano anche le mani, vola Nina sul mondo
ma il coraggio della mamma la farà atterrare tra le sue
braccia. Un’opera che tratta di violenza assistita in modo
delicato ma potente.

Un romanzo nel quale non c’è morale perché la morale
non esiste, dove l’etica lascia il posto a una realtà
talmente inaccettabile da divenire paradosso e iperbole,
dove la letteratura si mette al servizio di un progetto
narrativo devastante.

UN RE IN CUCINA.

IL GIARDINO DI MARMO

IL MAIALE

Alex Taylor

traduttore Giada Diano

Condotta Slow Food Novara
e Condotte Slow Food d'Italia

344 pagine
mm. 130x190
17,00 euro
isbn 9788867998753

150 pagine
mm. 210x270
25,00 euro
isbn 9791280722027

Romanzo
Diritti civili e razzismo, Gialli, thriller,
horror, Rapporti familiari e affettivi

Saggio, Guide
Cucina e gastronomia, Culture
popolari, Turismo e guide

Le condotte slow food d’Italia unite per raccontare le
tradizioni, le leggende, i racconti, le curiosità e le ricette
della nostra cucina territoriale riguardo uno dei protagonisti
indiscussi dalla notte dei tempi: il maiale. Un libro tutto da
leggere e da gustare!

Un romanzo d’esordio in cui il respiro della grande
letteratura si unisce al ritmo serrato del thriller, una
scrittura ricca e raffinatissima capace di costruire dialoghi
degni del miglior cinema e di raccontare l’immensità degli
spazi dell’America.

QUANDO SARÒ GRANDE
Davide Calì

illustratore Giulia Pastorino
40 pagine
mm. 230x290
17,00 euro
isbn 9788867998500
Bambini 0-6
Edutainment, Illustrazione,
Inclusione

Da grande voglio fare il cow-boy. No anzi, il veterinario.
Io invece l’esploratrice. No, aspetta: la presidente e la
rockstar, contemporaneamente, è possibile?
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EDIZIONI CRONOPIO

EDIZIONI DEL LOGGIONE

cronopio.it/edizioni

librisumisura.it

___________________

_______________

Nata nel 1990, pubblica filosofia, letteratura, politica,
psicoanalisi, architettura, arte. Ha lanciato in Italia filosofi
come Jean-Luc Nancy e Alain Badiou, scrittori come Millás
e Hugo Hamilton.

Edizioni del Loggione è una casa editrice di Modena e
Bologna che propone anche il marchio editoriale Damster
Edizioni. Collana dedicate alla Cultura Enogastronomica,
Romance, Temi sociali, Gialli.

L'ETICA DEL DESIDERIO.

ALICI... NELLA CUCINA
DELLE MERAVIGLIE

UN COMMENTARIO SULL'ETICA DI
JACQUES LACAN (NUOVA EDIZIONE)

Manuela Fiorini

Bruno Moroncini,
Rosanna Petrillo

194 pagine
mm. 140x200
10,00 euro
isbn 9788893471640

263 pagine
mm. 145x210
20,00 euro
isbn 9788898367535

Testo ibrido, Altro
Cucina e gastronomia,
Culture popolari

Saggio
Filosofia, Psicologia e psichiatria

Primo commento di una delle opere più rilevanti del
pensiero del Novecento, intende essere una guida alla
lettura di uno dei momenti più importanti e più impervi del
pensiero di Jacques Lacan, il seminario degli anni 1959-60,
dedicato al tema dell'etica della psicoanalisi.

C’erano una volta le Alici… potrebbe benissimo cominciare
così questa storia. Sì, perché c’è un mondo dietro alle
alici, o acciughe che dir si voglia. Una storia che arriva da
lontano, dall’antica Grecia prima e da Roma poi, quando
attorno a questi piccoli pesci azzurri nacque...

LA DISCHIUSURA.

CHE PACCHIA RAGAZZI.

DECOSTRUZIONE DEL
CRISTIANESIMO I (NUOVA EDIZIONE)

STORIE DIS-UMANE

Carmelo Pecora

Jean-Luc Nancy

240 pagine
mm. 140x200
15,00 euro
isbn 9788893471558

traduttori Rolando Deval,
Antonella Moscati
223 pagine
mm. 145x210
18,00 euro
isbn 9788898367542

Racconti
Diritti civili e razzismo,
Discriminazione e parità di genere,
Disuguaglianze sociali

Saggio
Filosofia, religione e teologia, storia

Prima parte della straordinaria decostruzione del
cristianesimo proseguita con L'adorazione. Attraverso il
pensiero di Nietzsche, Heidegger, Blanchot e Bataille,
ripercorre la storia dell'intreccio tra fede e ragione,
religione e metafisica, per "schiudere" i confini di entrambe.

Per non dimenticare le popolazioni oppresse nel mondo
e magari per riflettere, senza avere la pretesa di avere la
soluzione in tasca. Le storie che troverete raccontate in
questo volume sono basate su ricordi di quando ero un
Poliziotto della Polizia Scientifica.

PER L'AMICIZIA

RAGNATELE

Maurice Blanchot

Patrizia Fassio

70 pagine
mm. 120x170
9,00 euro
isbn 9788898367566

350 pagine
mm. 140x200
16,00 euro
isbn 9788868105242

Saggio
Attualità e politica, filosofia,
scienze politiche

Romanzo
Gialli, thriller, horror

traduttore Francesco Fogliotti

Damster Edizioni

Blanchot rievoca l'amicizia con Dionys Mascolo ai tempi
dell'occupazione tedesca della Francia interrogandosi sul
rapporto tra amicizia ed esigenza politica: la resistenza
contro i tedeschi, la difesa del movimento algerino
d'indipendenza, l'impegno nel Maggio '68.

Chi ha ucciso la madre della vice questore Natalia Solari? A
questa domanda dovrà rispondere proprio lei, la figlia della
vittima, a capo del commissariato dell’antico borgo toscano
di Sansepolcro.
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EDIZIONI E/O

EDIZIONI EFFETTO

edizionieo.it

edizionieffetto.it

____________

_______________

Le Edizioni E/O hanno sin dal principio manifestato la
volontà di creare ponti e aperture nelle frontiere letterarie
per stimolare il dialogo tra le diverse culture.

La casa editrice è stata fondata nel 2017 da Flavio Passi,
con l'obiettivo di scovare nuovi talenti tra i giovani autori
esordienti, o emergenti. Presenti a quasi tutte le fiere
dell'editoria.

IL LIBRO DELLA FORMA
E DEL VUOTO

IL PERIODO IPOTETICO
Marco Pinti

Ruth Ozeki

576 pagine
mm. 140x210
25,00 euro
isbn 9788832195330

traduttore Tiziana Lo Porto
640 pagine
mm. 135x210
22,00 euro
isbn 9788833574714

Romanzo
Avventura, Distopia

Romanzo
Discriminazione e parità di genere,
Fantasy, Scuola

Un ritratto estremamente vivido di una piccola famiglia
che subisce una perdita impensabile, una meditazione
formidabile su come i libri possano arginare il caos del
mondo. Ozeki è una delle menti più originali e sensibili della
nostra epoca.

Un romanzo di stirpe nuova, barbarico e delicato. Una
sinfonia picaresca, a strapiombo sul caos. Una nicchia per
creature selvatiche, nell’ora incerta del tramonto.

LA LUCE DELL'EQUATORE
UNA STORIA AFRICANA

IL PROFILO DELL'ALTRA

Andrea Cantone

Irene Graziosi

400 pagine
mm. 140x210
19,00 euro
isbn 9788832195361

240 pagine
mm. 135x210
16,50 euro
isbn 9788833574516

Romanzo
Avventura, Storia

Romanzo
Computer e informatica,
Rapporti familiari e affettivi,
Sessualità

Africa è un nome scritto da oltre un secolo nel destino di
molte famiglie di Roasio, un piccolo paese in provincia di
Vercelli. Alessandro Testa, ventenne ambizioso, abbandona
l’Italia per raggiungere il fratello maggiore in Nigeria.Pochi
anni prima della 2° guerra mondiale.

Sullo sfondo di una profonda amicizia, il contratto che tutti
abbiamo sottoscritto con i social network, distorcendoci al
punto da perdere la via per tornare a casa.

LA CARTOLINA

PUGNI IN FACCIA
A COLAZIONE

Anne Berest

traduttore Alberto Bracci Testasecca

Daniela Paoloemilio

464 pagine
mm. 135x210
19,00 euro
isbn 9788833574776

88 pagine
mm. 120x190
12,00 euro
isbn 9788832195385

Romanzo
Biografia, Discriminazione
e parità di genere, Storia

Racconti, Giovani adulti
Discriminazione e parità di genere,
Disuguaglianze sociali, Sociologia

È un libro che contiene molti libri. Molte vite. Molti destini.
È un libro in cui l’autrice va alla ricerca di se stessa,
mettendo insieme i pezzi di un puzzle, dalla Russia
alla Palestina, dalla Lettonia ad Auschwitz. Un libro
commovente e importante.

Quanto forte grida un'anima per dar voce a dolorosi silenzi?
Una raccolta di storie intense, che raccontano esistenze
intrise di coraggio, perennemente in bilico, alla ricerca di un
afflato vitale forte, indispensabile.
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EDIZIONI FIORANNA

EDIZIONI GRUPPO ABELE

edizionifioranna.it

edizionigruppoabele.it

_________________

_____________________

La casa editrice Edizioni Fioranna porta avanti un progetto
culturale dedicato alla valorizzazione del territorio
campano, della produzione artistica nazionale e della
letteratura per l’infanzia.

Nasce dall’esperienza dell’Associazione Gruppo Abele
Onlus. Si specializza nella saggistica e nell’educativa
legate al mondo del sociale, con particolare attenzione alle
persone più svantaggiate.

IL TESORO DI ALÌ

ISOLE CARCERE

Ciro Lubrano Lavadera

Valerio Calzolaio

136 pagine
mm. 170x240
12,00 euro
isbn 9788897630593

240 pagine
mm. 140x210
23,00 euro
isbn 9788865793176

Romanzo
Cucina e gastronomia,
Rapporti familiari e affettivi,
Viaggio e luoghi

Saggio, Manuali
Architettura, Mare, Storia

Storie di vite intrecciate intorno ad Alì, tassista sognatore.
Una storia sospesa tra passato e presente che porterà
alla scoperta di un tesoro. Sullo sfondo Procida, unica e
incantata, approdo sicuro per la mente e il cuore di chi ne
voglia cogliere l’essenza più profonda.

La storia, la funzione sociale e le peculiari caratteristiche
della detenzione penitenziaria sulle isole. Che ruolo hanno
oggi questi penitenziari? Quale significato ha assunto nei
secoli, e ha tutt’ora, la reclusione su territori lontani dalla
terraferma?

INCONTRI DI ARTI APPLICATE

LA PAROLA È UN ANIMALE.

RICERCA IN CERAMICA, DISEGNO
E ILLUSTRAZIONE

BESTIARIO ETIMOLOGICO

Irene Paganucci

Maria Grazia Gargiulo,
Giorgio Napolitano

illustratore Arianna Papini
52 pagine
mm. 170x240
18,00 euro
isbn 9788865792643

128 pagine
mm. 170x240
20,00 euro
isbn 9788897630395

Poesia, Albo illustrato
Animali, Illustrazione,
Scrittura creativa

Saggio
Arti visive

Quattro studi d’arte dedicati ai primi anni del Novecento. Dal
Dadaismo al Bauhaus: la storia ceramica di Vietri sul Mare,
archivio culturale di cui gli oggetti ne sono la testimonianza;
Sandro Vacchetti e la sua cultura dell’immagine; Melkiorre
Melis e le sue illustrazioni.

In questo bestiario "poetimologico" scopriamo che un
mostro ha forse qualcosa da mostrare, l’armadillo pare
essere vestito d’armatura, il coniglio è un grande esperto
di cunicoli: quale stretto legame ci sarà tra ogni nome e le
caratteristiche degli animali narrati?

L' "ISOLA" NELL'ISOLA

PROPAGANDA EUROPA

UNA VITA NEL CARCERE DI PROCIDA

Alexander Damiano Ricci

Giacomo Retaggio

160 pagine
mm. 120x170
14,00 euro
isbn 9788865793169

208 pagine
mm. 170x240
20,00 euro
isbn 9788897630340

Saggio, Altro
Diritti civili e razzismo,
Discriminazione e parità di genere,
Disuguaglianze sociali

Altro
Autobiografie, lettere e memorie

Giacomo Retaggio, medico del carcere di Procida per
venticinque anni, apre alla conoscenza dell’ultima storia
del simbolo dell’isola, raccontando le voci delle pietre, i
sentimenti, i delitti di esseri abbandonati dalla dignità e dal
senso della vita.

Se si vuole salvare il processo di integrazione europea
occorre promuovere un europeismo critico, che superi la
dicotomia europeisti/sovranisti; valorizzare e dare voce
al lavoro dei movimenti sociali, riscattando un dibattito
pubblico sulla tutela effettiva dei diritti.
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EDIZIONI LE ASSASSINE

EDIZIONI LINDAU

edizionileassassine.it

lindau.it

____________________

________

Pubblichiamo letteratura gialla, declinata nei suoi vari
sottogeneri: dal giallo deduttivo al thriller psicologico
al noir. Le nostre autrici sono scrittrici straniere di ieri
e di oggi.

Siamo una casa editrice indipendente, nata a Torino nel 1989.
Pubblichiamo libri di letteratura e saggistica, dal cinema
all'attualità, alla storia, alla scienza e alla psicologia.

CRIMINI DI PRIMA CLASSE

I PIFFERAI MAGICI

Elizabeth Gill

Susanna Tamaro

traduttore Marina Grassini

144 pagine
mm. 140x210
13,50 euro
isbn 9788833537399

251 pagine
mm. 135x210
18,00 euro
isbn 9788894979350

Saggio
Attualità e politica,
Autobiografie, lettere e memorie

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Un giallo della Golden Age che rievoca le atmosfere del
Titanic. Su un lussuoso transatlantico diretto in America
finisce in mare una vecchia signora dall'aspetto modesto
e inoffensivo. Caso sfortunato o delitto? E basterà la
traversata per risolvere il mistero?

Quindici saggi che affrontano questioni centrali per la
nostra società: dalla difesa del buon senso alla crisi
climatica, dagli abusi del “politicamente corretto” alla
scomparsa dell'idea della morte, dalla crisi educativa alla
procreazione assistita.

LA GABBIA

L'ALBERO DEL DOLORE

Tessa Kollen

Olive Senior

traduttore Daniela Di Falco

traduttori Francesca Biagi
e Roberta Bigolin

332 pagine
mm. 135x210
18,00 euro
isbn 9788894979367

264 pagine
mm. 130x210
22,00 euro
isbn 9788833537849

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Racconti
Diritti civili e razzismo,
Disuguaglianze sociali, Diversità

Chi non vorrebbe provare a vivere come un ambasciatore o
un top manager? Belle residenze, un plotone di personale
domestico, ricevimenti, viaggi... ma siamo sicuri che questa
vita privilegiata non possa trasformarsi in una gabbia
dorata? Da scoprire in un classico whodunnit.

Una delle più apprezzate scrittici giamaicane affronta in
questo libro questioni sensibili come la discriminazione
etnica o l’oppressione culturale, e scandaglia con maestria
l’animo umano, mettendo a nudo un movente che ci
accomuna tutti, ossia il desiderio di trovare noi stessi.

UN COLPEVOLE IN GIURIA

PERCHÉ L'AMORE
TOCCHI TERRA

Ruth Burr Sanborn

traduttore Paola De Camillis Thomas

Wendell Berry

traduttore Riccardo Duranti

283 pagine
mm. 135x210
19,00 euro
isbn 9788894979398

248 pagine
mm. 245x210
24,00 euro
isbn 9788833537856

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Poesia
Animali, Ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, Fotografia

In un tribunale americano,negli anni del proibizionismo,
dodici giurati devono decidere sulla colpevolezza di una
donna, accusata dell'omicidio del suo amante. Di colpo una
dei membri perde i sensi e muore. Chi sarà l'assassino? E
soprattutto avrà a che fare con l'altro delitto?

Per la prima volta in Italia un’ampia selezione di poesie
di Wendell Berry, romanziere, saggista, agricoltore,
ecologista, tradotte da Riccardo Duranti. Il volume ospita
anche 20 fotografie di Alessandro Ciaffoni che intessono un
dialogo tra l'America rurale e i nostri Appennini.
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EDIZIONI NISROCH

EDIZIONI PEDRINI

edizioninisroch.it

edizionipedrini.com

________________

__________________

Le Edizioni Nisroch nascono per promuovere idee e principi,
capaci di arricchire la conoscenza per essere realmente
liberi. Amiamo gli eretici e i sognatori di un mondo migliore.

Edizioni Pedrini è una casa editrice indipendente fondata
nel 1951 a Torino. Pubblica nelle sue tre collane “Images Anthropos - Una volta anticamente”, libri di: narrativa, storia,
filosofia, saggi.

IL VIAGGIO DI NAUSICAA

ALLA SCOPERTA
DI RUI'AN

Monica Morganti

CINA PATRIMONIO CULTURALE

132 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788831381444

Gabriella Bonino a cura di Angi
316 pagine
mm. 168x240
20,00 euro
isbn 9791280602046

Romanzo
Moda, Psicologia e psichiatria,
Salute e benessere

Guide
Beni culturali, Costume e tradizioni,
Viaggio e luoghi

Milano, 1927. Nausicaa, giovane pittrice, è pronta a mettersi
in gioco. Attraverserà l’oceano per esporre i suoi quadri a
New York. Ma un grave e improvviso disturbo della vista la
porta a esplorare, le terre segrete del suo io. Un tuffo nella
psicologia junghiana.

Descrizione del patrimonio culturale di Rui’an, splendida
città della Cina nella Provincia dello Zhejiang. Cultura e
tradizioni tra cui: il canto augurale Maizhu, l’Opera Gaoqiang
di Rui’an, la carta di bambù Nanpingzhi, le sculture di pasta
di riso misu e il ricamo Ouxiu.

L'OUROBOROS.

MERAVIGLIOSA ITALIA

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA

SIMBOLOGIA-MITIRAPPRESENTAZIONI

Piero Abrate

Massimo Tumietto

174 pagine
mm. 168x240
18,00 euro
isbn 9791280602091

248 pagine
mm. 170x240
22,00 euro
isbn 9788831381345

Guide
Beni culturali, Turismo e guide,
Viaggio e luoghi

Saggio
Esoterismo e scienze occulte,
Filosofia, Religione e teologia

L’Ouroborus, il “serpente che morde la propria coda”,
compare per la prima volta circa nel 1600 avanti Cristo in
Egitto. Ha molti significati nascosti. Qui vi sono descritte
tutte le narrazioni più importanti. Il significato più noto
è legato al tempo, alla perpetuità ciclica.

15 itinerari di conoscenza aggiornati, edifici storici, museali,
architettonici, ritenuti erroneamente di secondo piano,
approfondendo il territorio e permettendo di apprezzarne
la grande bellezza. Luoghi, alcuni “nascosti” e altri più
conosciuti, a pochi km. da Torino e Aosta.

STORIA INQUIETA
DELL'UNITÀ D'ITALIA.

SOSPESI DA COVID
Alessandra Mr D'Agostino

1861-1870
10 ANNI DI GUERRA E SANGUE

110 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9791280602053

Stelio W. Venceslai
488 pagine
mm. 170x240
24,00 euro
isbn 9788831381413

Racconti
Autobiografie, lettere e memorie,
Diritti civili e razzismo,
Disuguaglianze sociali

Saggio
Disuguaglianze sociali, Storia

La storia dell’unità d’Italia fu piuttosto inquieta,
caratterizzata di una vera guerra civile con milioni di morti.
Di questa guerra si parla appena nei libri delle scuole,
eppure fu lunga, sanguinosa e fratricida. È una storia che
pesa ancora oggi nel divario tra nord e sud.

Venti storie di resilienza, declinate da uomini e donne
“Sospesi” per obbligo vaccinale e finiti nella precarietà
del temporaneamente revocato, interrotto, dell’instabile.
Atti di coerenza, di principio: le testimonianze.
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EDIZIONI PENNE E PAPIRI

EDIZIONI PIUMA

penneepapiri.it

edizionipiuma.com/it

_______________

____________________

Nata nel 1992 è specializzata nella pubblicazione di
saggistica medievale. Collabora con la Libera Associazione
Ricercatori Templari Italiani (LARTI) e con il Festival del
Medioevo di Gubbio.

“Leggere è un’avventura a colori” è il motto che racconta
il mondo di Edizioni Piuma, casa editrice indipendente per
ragazzi, sempre alla ricerca di buone storie da pubblicare.

L’ELEGANZA FEMMINILE

DASTAN VERSO IL MARE

NELLA PRIMA METÀ
DEL QUATTROCENTO

Laura Scaramozzino

illustratore Paolo d'Altan

Laura de la Fonte, Sara Trespidi,
Camilla Zagnoni

180 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788897443315

144+8 pagine
mm. 170x240
16,00 euro
isbn 9788889336748

Romanzo, Ragazzi 12-15
Costume e tradizioni,
Fantascienza, Viaggio e luoghi

Saggio, Manuali
Costume e tradizioni, Moda, Storia

Grazie alle differenti competenze delle tre autrici, è stato
indagato un aspetto circoscritto, ma di enorme importanza,
nella prima metà del XV secolo: l’abito femminile. Un
vero lavoro di archeologia sperimentale, non limitato alla
ricostruzione storica.

Dastan è uno dei ragazzi sopravvissuti ai conflitti mondiali.
Lui e i suoi amici devono fuggire verso ovest attraverso il
deserto del Kazakistan, da uomini misteriosi che li vogliono
eliminare. C'è un segreto dietro questa terribile volontà da
scoprire e far tornare la speranza.

MANGIARE MEDIEVALE

OLTRE LA NEBBIA

Rosella Omicciolo Valentini

Alice Bassi

illustratore Paolo d'Altan

272 pagine
mm. 170x240
17,00 euro
isbn 9788889336250

200 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788897443414

Saggio, Manuali
Antropologia,
Cucina e gastronomia, Storia

Romanzo, ragazzi 12-15
Fantascienza, Montagna,
Viaggio e luoghii

Anno 2027, il mondo è ricoperto da una coltre tossica che
ha inghiottito tutto. Francesco e Carlotta sono due fratelli
che si perdono tra i sentieri delle Dolomiti alla ricerca dei
propri genitori, la speranza è verso i rifugi dove l'aria è
pulita.

Il libro, arricchito da un nutrito capitolo di ricette delle varie
latitudini geografiche e culturali dell’Età di mezzo, delinea
il quadro evolutivo dell’alimentazione dei secoli centrali del
Medioevo, forse i più identificativi di questo periodo.

STREGONERIA:
CRIMINE FEMMINILE

RITA E IL GIRO
DELLA MORTE

Monia Montechiarini

Sara Beltrame

illustratore Tommaso Vidus Rosin

192 pagine
mm. 170x240
16,00 euro
isbn 9788889336717

200 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788897443445

Saggio
Antropologia, Costume e tradizioni,
Storia

Romanzo, Bambini 7-11
Costume e tradizioni, Humor,
Viaggio e luoghi

Nel saggio vengono illustrate le origini della stregoneria,
incentrate sulla figura femminile, guardate con sospetto per
certe abilità di ostetriche e di curatrice o perché forestiera
senza figli, quindi "diverse" in una società ferma su certe
posizioni.

Margarida detta Rita è una ragazzina di 11 anni che per
capire cosa succede quando si muore, catapultare tutta la
sua famiglia in un viaggio turistico decisamente fuori dal
comune, seguendo un "Itinerario delle Eccezioni" lasciato
dalla nonna stranamente scomparsa.
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EDIZIONI PRIMAVERA

EDIZIONI QIQAJON

edizioniprimavera.com

qiqajon.it

______________________

_________

Creata a Cervinara (AV) nel 2016 da Claudia Cioffi e
Alessandro Carofano, Edizioni Primavera è una casa editrice
specializzata in albi illustrati, narrativa per ragazzi e
letteratura teatrale.

Casa editrice del Monastero di Bose: fondata nel 1983,
pubblica testi di patristica, studi biblici, teologici e liturgici,
opere di tradizione ebraica e spiritualità ortodossa.

ANNE E ZEF

E NON AVERE
OCCHI SPENTI

Ad de Bont

traduttore Valentina Freschi
illustrazione di copertina
Sara Paternicò

Angelo Casati
221 pagine
mm. 120x180
15,00 euro
isbn 9788882275952

80 pagine
mm. 130x200
10,00 euro
isbn 9788885592445

Poesia
Autobiografie, lettere e memorie,
Religione e teologia

Bambini 7-11, Ragazzi 12-15
Storia, Teatro e danza

Ispirato alla vicenda di Anna Frank, ma anche a molte
altre storie di infanzia negata. Anne e Zef, due vite violate,
prendono coscienza e a poco a poco, incredibilmente,
ricominciano a immaginare un futuro migliore non solo e
non tanto per se stessi, quanto per tutta l'umanità.

Un'inedita raccolta di poesie per i 90 anni del poeta don
Angelo Casati, un cristiano, un prete che ad ogni età è stato
capace ed è capace di “non avere occhi spenti”, perché la
meraviglia in lui non è mai venuta meno. Con la prefazione
di Chandra Livia Candiani.

CIP

IL CAMMINO DEL CUORE

Serenella Vezzi

Charles Wright

illustratore Serenella Vezzi

traduttore Luigi d’Ayala Valva

48 pagine
mm. 165x215
15,00 euro
isbn 9788885592469

339 pagine
mm. 145x205
30,00 euro
isbn 9788882275990

Bambini 7-11
Illustrazione

Saggio
Biografia, Religione e teologia,
Storia

Cip, racconta il viaggio di un piccolo uccello alla scoperta
del proprio cinguettio in un mondo caotico e talvolta molto,
troppo rumoroso. Volando da un ramo all’altro, tra piume
nere e chiome tondeggianti, non sembra esserci spazio per
tutti... ma sarà davvero così?

La prima biografia di André Louf (1929-2010), uno dei più
grandi padri spirituali del XX secolo. L'esperienza spirituale
di questo monaco, che ha formato generazioni di uomini e
donne alla vita interiore, è un racconto appassionante che
può guidarci nel cammino della vita.

L'ESTATE DI TEO

PENSARE E DIRE

Susanna Mattiangeli

Sabino Chialà

illustratore Chiara Carrer

139 pagine
mm. 115x165
10,00 euro
isbn 9788882275945

40 pagine
mm. 150x220
17,00 euro
isbn 9788885592476

Saggio
Filosofia, Pedagogia,
Religione e teologia

Bambini 7-11
Illustrazione

Un viaggio nella cresciata, alla scoperta di quanto l’umanità
si possa accordare o risultare stonata ed incomprensibile
ma rimane sempre e comunque eccezionale.

Coscienza e parresia: due dimensioni essenziali dell’essere
e del relazionarsi. Con un taglio esperienziale e pratico
si indicano qui percorsi che aiutino a rivisitare il proprio
vissuto: i pensieri che lasciamo abitare in noi e le parole che
transitano per le nostre labbra.
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EDIZIONI SAN GENNARO

EDIZIONI SEB27

edizionisangennaro.it

seb27.it

____________________

________

Dal cuore di Napoli, dal Rione Sanità, nascono le Edizioni
San Gennaro. Libri per comunicare "Bellezza" e per
trasmettere "Memoria" e "Identità".

Edizioni SEB27 opera da oltre trent'anni prevalentemente
nel settore della saggistica di ricerca storica e sociale.

DI SANGUE E DI ALTRE
CURE. IL MISTERO DI

AVERE UNA MUSA DI FUOCO
Piero Somaglino

CARAVAGGIO AL RIONE SANITÀ

248 pagine
mm. 120x200
16,00 euro
isbn 9788898670659

Agnese Palumbo
80 pagine
mm. 140x210
9,00 euro
isbn 9788832087123

Romanzo
Storia, Teatro e danza

Romanzo, Racconti
Architettura, Discriminazione e parità
di genere, Disuguaglianze sociali

Caravaggio è stato davvero alla Sanità? Nel cuore del
viceregno spagnolo, memorie di sommosse e rivolte fanno da
sfondo a una storia d’arte e d’amore: quella tra Giovanni
e Cecilia, una promettente medichessa, ribelle agli ostacoli
e alla legge maschile del «Non si può fare».

Uno straordinaria vicenda dove sogni, avventura,
marionette, anarchia, amore, follia e i mille fili di tutte
queste mirabolanti passioni s’intrecciano in una cronaca
documentatissima. Un funambolico omaggio al teatro,
un’allegoria racchiusa tra la piccola e la grande Storia.

DOMENICA

LINGUA MADRE

DUEMILAVENTIDUE.

Patrizia Rinaldi

RACCONTI DI DONNE STRANIERE
IN ITALIA

80 pagine
mm. 140x210
9,00 euro
isbn 9788832087321

A cura di Daniela Finocchi
304 pagine
mm. 120x210
16,00 euro
isbn 9788898670697

Racconti
Inclusione, Rapporti familiari
e affettivi, Viaggio e luoghi

Racconti
Diritti civili e razzismo, Rapporti familiari
e affettivi, Viaggio e luoghi

La storia di Domenica racconta in maniera intima e
partecipata la narrazione di ogni espatriato del sud del
mondo che trova il coraggio di fare ritorno a casa e affrontare
i propri fantasmi, lasciandosi guidare dalla memoria e dal
legame mai veramente reciso con le persone amate.

La diciassettesima edizione dell'annuale antologia del
concorso "Lingua Madre". La voce delle donne straniere che
hanno scelto l'italiano per narrare i mondi attraversati nelle
loro esperienze. Vite multiformi, mescolate, intrecciate;
flussi di relazioni mai interrotte.

TORNARE

SGURBIÓL.

DELLE COSE E DEL TEMPO DI LELIA

Sara Bilotti

Antonella Romeo

64 pagine
mm. 140x210
8,00 euro
isbn 9788832087161

280 pagine
mm. 120x200
16,00 euro
isbn 9788898670642

Racconti
Disabilità, Gialli, thriller, horror,
Viaggio e luoghi

Romanzo
Disuguaglianze sociali, Storia

Lucia non vive più nella Sanità, ma è costretta a tornarci per
obbedire agli ordini del boss, un compito difficile ma ben
retribuito. È una donna sola, indurita dalla vita. Non prova
quasi più nulla, tranne un debole istinto d’amore per la
sorella disabile.

La storia di Lelia, nata nel 1931, cresciuta in una famiglia
di mezzadri della piana modenese e poi diventata operaia
nel dopoguerra. La fedele trascrizione delle sue parole è
intervallata dal racconto del contesto storico nel quale la
sua vita si dipana.
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EDIZIONI SEGNAVIA

EDIZIONI SEGNO

edizionisegnavia.it

edizionisegno.it

_________________

_______________

Un editore di nicchia, microscopico, unicellulare. Una
piccolissima impresa editoriale che cerca, nel suo piccolo,
di ritagliarsi uno spazio originale, possibilmente unico,
sicuramente inconsueto.

Le Edizioni Segno dal 1988 pubblicano libri unici nel loro
genere sul tema del soprannaturale. Il catalogo comprende
inoltre collane di filosofia, narrativa, musica, poesia e il
benessere.

GRANDE TRAVERSATA
DEL GENNARGENTU

A TAVOLA CON
L’ENNEAGRAMMA

Corrado Conca

ENNEATIPI E SCELTE ALIMENTARI

Marcello Stanzion
Bianca Bianchini

96 pagine
mm. 125x200
15,00 euro
isbn 9788888776460

192 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788893186490

Guide
Turismo e guide

Saggio
Cucina e gastronomia, Psicologia
e psichiatria, Religione e teologia

La Grande Traversata del Gennargentu (gtg) è un itinerario
di più giorni che si snoda per circa 40 chilometri lungo il
più alto massiccio della Sardegna, a partire dalle pendici
occidentali fino a raggiungere quelle orientali, passando per
Punta Lamarmora.

Le storie raccontate in questo volume, tutte realmente
accadute e documentate, si inseriscono nel contesto del
’500 friulano e si legano non solo al fenomeno dell’eresia
e dell’Inquisizione, ma anche ai più ampi cambiamenti
culturali dell’epoca.

ANTROPOLOGIA
SPIRITUALE PER LA RICERCA

GUFO ROSMARINO
CUORE DI NONNA

DELLE “PECORE PERDUTE”

Giancarlo Biffi

Filippo Violante

illustratore Valeria Valenza

300 pagine
mm. 160x220
25,00 euro
isbn 9788893186445

38 pagine
mm. 215x215
13,00 euro
isbn 9788888776583

Saggio
Religione e teologia

Bambini 0-6, Bambini 7-11
Favole

L’Antropologia Spirituale nasce dal confluire di discipline come
la Psicologia del Profondo, l’Antropologia Culturale, la Storia
delle Religioni e la Mistica e si occupa di quelle manifestazioni
che hanno a che fare con l’Inconscio, il Paranormale, lo
Spirituale e il Mistero.

Ancora una spettacolare avventura per il nostro simpatico
gufetto!

FRUSCÌO DI ALI

PERCORSI AVVENTURA
IN SARDEGNA

Antonella Pezzo

Corrado Conca

184 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788893186568

296 pagine
mm. 125x200
29,00 euro
isbn 9788888776590

Saggio
Religione e teologia

Guide
Sport, Turismo e guide

Le caratteristiche naturali e orografiche dell'Isola hanno
contribuito, nel tempo, allo sviluppo di una forma di
escursionismo difficilmente inquadrabile tra quelle
tradizionalmente note. Abbiamo definito genericamente
questa tipologia di escursioni percorsi avventura.

Quest’opera si propone di suscitare un interesse verso gli
spiriti celesti, liberandoli dalle tante sovrastrutture con
le quali vengono spesso presentati e farli così conoscere
solamente alla luce di quanto rivelato dalla Sacra Scrittura.
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EDIZIONI SPARTACO

EDIZIONI THEMIS

edizionispartaco.com

themiscrime.com/it/edizioni-themis

____________________

_________________________________

Fondata nel 1995. La collana Dissensi è di narrativa
contemporanea straniera e italiana. Nei Saggi trovano
spazio biografie, attualità, scritti libertari e nella collana
Elitropia i classici inediti.

Edizioni Themis pubblica saggi, manuali, studi divulgativi
a carattere specialistico nell'ambito delle scienze sociali
e nella sicurezza (sicurezza sul lavoro e cybersecurity).

L’ANIMA DEI FIORI.

CYBERSECURITY,
DIGITAL FORENSICS
E DATA PROTECTION

L’EDELWEISS. LA MIMOSA.
LA GARDENIA. IL FIOR D’ARANCIO.
LA GINESTRA. IL MUGHETTO. L’IRIS.
LA GAGGIA. LA DALIA. VOLUME 6

a cura di Isabella Corradini
e Fabio Di Resta

Matilde Serao

228 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788896069448

88 pagine
mm. 120x170
13,00 euro
isbn 9788896350942

Saggio
Diritto, Sociologia, Tecnologie

Testo ibrido
Costume e tradizioni, Giardinaggio

La caducità è superficialità? No, ci dice Matilde Serao
offrendo ai lettori un bouquet vario e variopinto di
sentimenti. Sesto degli otto volumi dell'opera «L'anima dei
fiori», è curato da Donatella Trotta e riproposto oggi dalla
prima edizione del 1903 in stampa di pregio.

La crescita vertiginosa di crimini informatici sempre più
sofisticati richiede strategie di intervento efficaci volte a
garantire la protezione di informazioni riservate, dei dati
personali e delle identità digitali.

LE FIRME ELETTRONICHE

LA CASA NATALE

Giovanni Manca

Henry James

traduttore Sergio Perosa

310 pagine
mm. 150x210
25,00 euro
isbn 9788896069431

152 pagine
mm. 135x210
14,00 euro
isbn 9788896350959

Saggio
Diritto, Informatica,
Tecnologie

Romanzo
Humor

Il volume descrive le tipologie di firma elettronica e le
implicazioni tecniche e giuridiche del loro utilizzo, anche
con riferimento alle regole comunitarie stabilite nel
Regolamento Europeo 910/2014 generalmente conosciuto
come eIDAS.

«Ricorrenti sono la solitudine, la malinconia, la disabilità
fisica o l'ambiguità nel separare il falso dal vero. E dove di
sicuro rivive la tradizione argentina con le sue atmosfere
magiche e superstiziose, le premonizioni»
Robinson - La Repubblica

SENZA DISTURBARE
I TULIPANI

OPEN SOURCE
INTELLIGENCE

Federico Guerri

Mirko Lapi

144 pagine
mm. 130x200
14,00 euro
isbn 9788896350973

190 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788896069455

Romanzo
Avventura, Rapporti familiari
e affettivi, Storia

Manuali
Informatica, Tecnologie

Un romanzo sui legami, la memoria e il senso di comunità.
Una favola moderna piena di cibo, amore, app, amicizia,
motori, dighe da innalzare e sgretolare, libri, fiori e storie.
Tante storie con più finali che lasciano spazio alla speranza.

L'OSINT (Open Source Intelligence) è una disciplina che,
dapprima appannaggio dei soli ambienti governativi,
costituisce oggi uno strumento irrinunciabile per diverse
attività e settori professionali.
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EDIZIONI TLON

EDIZIONIDELLASSENZA

tlon.it

edizionidellassenza.it

______

____________________

Filosofia, Studi di genere, Scienze Sociali, Psicologia,
Poesia, Narrativa. I libri intendono trasmettere l'urgenza
e il piacere di porsi domande; fornire strumenti per
la fioritura personale.

Le Edizionidellassenza pubblicano in cofanetto più opere
di autori, italiani e stranieri, per lo più assenti dal nostro
panorama letterario, ma, a nostro parere, di grande valore.
COFANETTO  ›  VOL.1 VERSO ITACA
VOL.2 IL LETTORE ERRATICO - L'INFORMATORE
VOL.3 TEATRO

LE REGINE DELLA FILOSOFIA.
EREDITÀ DI DONNE CHE HANNO
FATTO LA STORIA DEL PENSIERO

Carlos Liscano

traduttore Flora Arena e Luisa Stella
(Verso Itaca e Lettore Erratico) Fernanda Hrelia (L'informatore e Teatro)

Rebecca Buxton, Lisa Whiting
illustratore Caterina Ferrante
240 pagine
mm. 140x210
25,00 euro
isbn 9788831498500

686 pagine
mm. 224x140x85
32,00 euro
isbn 9791280687036

Saggio, Manuali
Biografia, Filosofia, Storia

Romanzo, racconti
Autobiografie, lettere e memorie, Storia
della letteratura, Teatro e danza

La storia della filosofia non ha reso giustizia alle donne.
Eppure il loro impatto sul mondo e sulle idee non è
trascurabile. Attraverso le storie di venti filosofe, questo
libro porta in primo piano le vite e le opere di alcune tra le
più importanti pensatrici di sempre.

Una raccolta di opere tra le più significative del grande
scrittore uruguaiano, ancora poco tradotto in Italia. Di lui, Luis
Sepúlveda ha detto “La letteratura latino-americana ha in
Carlos Liscano un rappresentante di una forza eccezionale”.

COFANETTO  ›  VOL.1 DELLE PALME
VOL.2 IL MEDICO DEGLI INCURABILI E ALTRI RACCONTI
VOL.3 TRE INSONNI - VOL.4 TEATRO

PER FARLA FINITA CON SE
STESSI. ANTIMANUALE

DI CRESCITA PERSONALE

Laurent de Sutter

Luisa Stella

traduttore Marco Carassai

929 pagine
mm. 224x140x85
36,00 euro
isbn 9788894384345

156 pagine
mm. 135x190
16,00 euro
isbn 9788831498579

Romanzo, racconti
Storia della letteratura,
Teatro e danza

Saggio
Filosofia, Storia

Prenditi cura di te! Migliorati! Accetta te stesso! Questi
imperativi gravano costantemente su ognuno di noi.
Tracciando un percorso storico e filosofico intorno alle
idee di «sé», «soggetto» e «persona», Laurent de Sutter
decostruisce il concetto di ''Io''.

La raccolta, in 4 volumi, dei romanzi, dei racconti e del teatro
di Luisa Stella, ripropone all’attenzione, dopo anni di assenza,
una scrittrice e drammaturga siciliana che la critica letteraria
colloca nel solco della migliore tradizione della letteratura
siciliana ed europea.

SPEZZATE. PERCHÉ CI PIACE
QUANDO LE DONNE SBAGLIANO

COFANETTO  ›  VOL.1 INCONTRO E ALTRI
VOL.2 IL FIGLIASTRO - VOL.3 DIANE

Jude Ellison S. Doyle

traduttori Laura Fantoni
e Andrea Salomone

RACCONTI

Emmanuel Bove

traduttore Luisa Stella,
Maruzza Loria
(co-traduttrice de Il Figliastro)

294 pagine
mm. 135x190
19,00 euro
isbn 9788831498654

672 pagine
mm. 224x140x60
28,00 euro
isbn 9788894384307

Saggio, Testo ibrido
Attualità e politica, Disuguaglianze
sociali, LGBTQ+

Romanzo, racconti
Lingue straniere, Storia della
letteratura, Teatro e danza

Donne che sbagliano. Donne che crollano. Donne che, con
la loro condotta, osano sfidare i limiti imposti da una cultura
patriarcale. Donne spezzate dal morboso piacere di vederle
fallire. È di queste donne che Jude Ellison Sady Doyle in
Spezzate.

E. Bove, autore di culto, amato da Beckett, tradotto da Handke,
è un grande della letteratura europea del xx secolo. Il cofanetto
contiene un romanzo, un volume di racconti, il testo teatrale
Diane, inedito assoluto pubblicato con testo francese a fronte.
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EMONS LIBRI & AUDIOLIBRI

ENRICO DAMIANI EDITORE

_________________

E ASSOCIATI

emonsaudiolibri.it

________________________

enricodamianieditore.com

Emons Libri & Audiolibri nasce a Roma nel 2007, oggi ha in
catalogo più di 500 Audiolibri, una collana di Gialli Tedeschi,
una di Guide 111 e una di libri e audiolibri per ragazzi Emos
Raga.

Si rivolge agli amanti del libro che si attendono il viaggio
esclusivo ed affascinante, ad essi intende offrire il piacere di
un valore e di una originalità uniche.

IL PONTE AEREO
PER BERLINO

BRESCIA ADAGIO.

CAPITALE INDUSTRIALE,
CAPITALE DELLA CULTURA

Harald Gilbers

traduttore Angela Ricci

Massimo Tedeschi

392 pagine
mm. 140x200
16,00 euro
isbn 9783740815349

256 pagine
mm. 115x165
18,00 euro
isbn 9791254560006

Romanzo, Altro
Gialli, thriller, horror,
Storia

Guide
Beni culturali, Turismo e guide,
Viaggio e luoghi

Giugno 1948. Sotto il rombo incessante degli aerei che
riforniscono il settore ovest, il commissario Oppenheimer
si troverà presto ad agire nell’ombra, tra vecchi amici e
nuovi nemici.

La collana di guide d’autore a cura di Teresa Monestiroli
continua con un nuovo viaggio a passo lento alla scoperta
dei tanti volti di Brescia: città-enciclopedia e cittàlaboratorio, capitale del terzo settore e, insieme a Bergamo,
Capitale Italiana della Cultura 2023.

LA BANDA
DELLA ZUPPA DI PISELLI

LOCK-MIND.

Rieke Patwardhan

traduttore Valentina Freschi

Angelo Antonio Moroni
e Pietro Roberto Goisis

150 pagine
mm. 140x200
14,00 euro
isbn 9788869867910

272 pagine
mm. 115x165
18,00 euro
isbn 9791254560013

Ragazzi 12-15
Avventura, Humor

Altro
Autobiografie, lettere e memorie,
Psicologia e psichiatria, Rapporti
familiari e affettivi

DUE DIARI DELLA PANDEMIA

«Non leggerò mai un libro sul Covid!». Quella che potrebbe
essere una reazione da stanchezza fisiologica davanti a
tanti discorsi, scritti, elucubrazioni, si scioglie, pagina dopo
pagina, in una lettura coinvolgente che lascia senza fiato. E
invita a ricordare e riflettere.

Famosa in tutta la scuola per le sue gomitate, la birbante
Evi e il timido Nils hanno fondato una banda. Quando arriva
in classe Lina, scappata dalla Siria, Evi decide che la banda
la aiuterà a integrarsi.

MINDFUL KITCHEN.

PERSUASIONE

CINQUE PASSI PER
UN’ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

LETTO DA PAOLA CORTELLESI

Jane Austen

Paola Iaccarino Idelson
e Marina Mosca

144 pagine
mm. 120x230
12,00 euro
isbn 9788869868146

208 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788899438968

Romanzo, Testo ibrido
Accessibilità
e alta leggibilità

Manuali
Corpo, mente e spirito, Cucina e
gastronomia, Salute e benessere

Quello con il cibo è il rapporto più intimo che abbiamo.
Tiene insieme natura e cultura, organizzazione e
improvvisazione, ragione e sentimenti. Per sopravvivere alla
frenesia quotidiana, inneschiamo il pilota automatico.
Ma cosa succede se riusciamo a disattivarlo?

Questo è il quaderno-audiolibro Persuasione di Jane Austen
edito da Emons edizioni. Puoi prendere appunti, annotare
frasi e usare il quaderno, puoi ascoltare tutto l’audiolibro,
dalla prima all’ultima parola attraverso il QR-code univoco.
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EDIZIONI EPHEMERIA

EPSYLON

edizioniephemeria.it

epsyloneditrice.com

____________________

___________________

Ephemeria, con sede a Macerata, nel corso degli anni ha
sviluppato diverse collane editoriali: Danza, Benessere olistico,
Cultura e turismo della Regione Marche, Strumenti musicali,
Narrativa, Arte.

Specializzata in Gesto Grafico (grafologia classica), Età
evolutiva (bambini/adolescenti, scrittura, disgrafia/
rieducazione), Gesto Motorio (movimento, respirazione,
voce, parto, pilates, yoga, danza).

COME UNA PICCOLA NUVOLA

ANATOMIA PER IL MOVIMENTO.
INTRODUZIONE ALL'ANALISI
DELLE TECNICHE CORPOREE

Pierluigi Giorgio

illustratore Giampiero Giorgio

Blandine Calais-Germain

232 pagine
mm. 170x240
20,00 euro
isbn 9788887852820

traduttori Elena Bracci Testasecca
e Ingrid Molle
illustratore Blandine Calais-Germain
304 pagine
mm. 170x240
29,00 euro
isbn 9788898967155

Romanzo, giovani adulti
Autobiografie, lettere e memorie,
Costume e tradizioni,
Rapporti familiari e affettivi

Manuali
Medicina, Scienze motorie e dello sport

Composto da tre parti: dall'esperienza in una tribù di indiani
Sioux in Sud Dakota al ritorno in Molise. Una lettura utile ad
affrontare l’incertezza esistenziale di buona parte della vita
di oggi. “Piccola Nuvola” è il nome dato all’autore del libro
dagli Indiani d'America.

Rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che
desiderano conoscere meglio, oltre all’anatomia, anche la
funzione muscolare, quella articolare e il loro complesso
sincronismo, consentendo un facile accesso alle basi
dell’anatomia applicate alle tecniche corporee.

INSEGNARE IL PIACERE
DI SCRIVERE NELLA
SCUOLA PRIMARIA

LE AFFASCINANTI LEGGENDE DEI MONTI SIBILLINI
Diego Mecenero

Aeline Eloy

illustratore Chiara Silvia Salvini

traduttore Elena Bracci Testasecca

114 pagine
mm. 230x230
25,00 euro
isbn 9788887852639

290 pagine
mm. 160x230
20,00 euro
isbn 9788898967353

Saggio, Albo illustrato
Costume e tradizioni,
Culture popolari, Storia

Bambini 7-11, Manuali
Pedagogia, Scuola

Il più completo e affascinate libro sulla Sibilla e le leggende
dei Monti Sibillini, scritto da uno dei massimi appassionati
ed esperti dell'argomento. Fornisce tutte le informazioni
sui temi trattati con una ricca documentazione storico/
scientifica. Contiene illustrazioni d'arte.

Il libro riafferma l’importanza della scrittura a mano e la
necessità di accendere negli alunni il desiderio di scrivere
integrando i metodi di insegnamento dell’atto grafico con
tecniche di osservazione, schede di attività per motivare i
bambini e presentazione di casi.

MANUALE DI RIEDUCAZIONE
DELLA SCRITTURA

NEL MIGLIORE DEI MONDI
POSSIBILI: INTORNO ALL'OPERA

DI ROBERTO CASTELLO

Chantal Thoulon-Page
e Florence de Montesquieu

Valentina Valentini - Valeria
Vannucci - Chiara Pirri Valentini

traduttore Elena Bracci Testasecca
270 pagine
mm. 160x230
20,00 euro
isbn 9788898967186

240 pagine
mm. 150x210
24,00 euro
isbn 9788887852332

Bambini 7-11, Manuali
Pedagogia, Psicologia e psichiatria,
Scuola

Saggio, Altro
Cinema, radio e televisione, videoarte,
Editoria universitaria, Teatro e danza

La prima pubblicazione che indaga il percorso artistico
del coreografo Roberto Castello in relazione alle
sperimentazioni tra danza, arti visive e nuove tecnologie
delle produzioni di ALDES. Collana I Libri dell’Icosaedro
diretta da Eugenia Casini Ropa e Antonello Andreani.

Frutto di numerosi anni di riflessione e pratica, il libro
esamina la nascita del gesto grafico e le possibilità di
recupero in caso di problemi, dalla presa in carico alla
dimissione del bambino/ragazzo: test, materiali, posture,
tecniche grafico-motorie, rilassamento.
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EQUILIBRI

ERREKAPPA EDIZIONI

equilibri-libri.it

errekappa.net

______________

_____________

Obiettivo di Equilibri è promuovere una riflessione critica
sulla lettura e letteratura giovanile, definire proposte
metodologiche sull’educazione alla lettura per insegnanti e
educatori e promuovere

Ognuno di noi è un essere speciale dotato di potenziale
infinito; i nostri saggi per adulti e gli albi illustrati e
romanzi per ragazzi hanno l'obiettivo di aumentarne la
consapevolezza nei lettori.

D-DAY DOG

CHE MERAVIGLIA!

Tom Palmer

Tamara Sanguinetto

traduttore Manuela Salvi
illustratore Tom Clohosy Cole

illustratore Gaia Nasi
48 pagine
mm. 210x270
16,00 euro
isbn 9788896084793

184 pagine
mm. 210x140
15,00 euro
isbn 9788894514032

Poesia, Albo illustrato
Arti visive, Bellezza,
Illustrazione

Romanzo, Bambini 7-11
Animali, Rapporti familiari e affettivi,
Storia

Jack ama Finn, il suo cane, oltre ogni cosa. E quando parte,
con la classe, per un viaggio sulle spiagge del D-Day, in
Normandia, l’incontro con la storia vera di Emile Corteil,
giovane paracadutista, e del suo cane Glen, lo indurrà a
interrogarsi sul senso della guerra.

Cosa può accadere nell’incontro con un’opera d’arte? Può
succedere che la meraviglia si trasformi in suoni e parole
che intrecciano una danza con immagini e colori.
17 filastrocche raccontano opere di artisti famosi e invitano
17 illustrazioni a giocare con loro.

IL LETTORE INFINITO
Aidan Chambers

TUTTO VIETATO
AMMENOCHÈ

192 pagine
mm. 205x140
16,00 euro
isbn 9788890580826

Gabriella Ballin

traduttore Gabriela Zucchini

illustratore Matteo Spadoni
36 pagine
mm. 220x220
16,00 euro
isbn 9788896084908

Saggio
Critica letteraria, Didattica,
Pedagogia

Albo illustrato
Distopia, Favole, Pace e giustizia

Che cosa può trasformare un lettore restio in un lettore
senza pregiudizi? Aidan Chambers, educatore e narratore
di fama internazionale, suggerisce azioni e strategie che
insegnanti e bibliotecari possono mettere in atto per
crescere lettori appassionati e competenti.

Ammenochè è una città dove tutto è vietato.
A meno che non sia previsto altrimenti dal regolamento.

PER UNA LETTERATURA
SENZA AGGETTIVI

ODIO LE BUGIE - L'INDAGINE

María Teresa Andruetto

traduttore Eleonora Del Frate

Flavio Carneiro

traduttore Paola Donatiello

160 pagine
mm. 150x210
13,00 euro
isbn 9788896084823

128 pagine
mm. 205x140
16,00 euro
isbn 9788890580819

Bambini 7-11, Ragazzi 12-15
Accessibilità e alta leggibilità, Gialli,
thriller, horror, Rapporti familiari
e affettivi

Saggio
Critica letteraria, Didattica,
Pedagogia

"Ciò che in un libro si considera ‘per bambini’ o ‘per
ragazzi’ deve essere secondario, e deve rappresentare un
valore aggiunto”: attorno a questo pensiero María Teresa
Andruetto sviluppa le sue riflessioni critiche sulla scrittura,
la lettura e la letteratura giovanile.

Il quattordicenne brasiliano Pedro si trasforma in detective
per scoprire cosa sia veramente accaduto a sua madre.
È davvero morta come dice lo zio? Dovrà forse affrontare
una banda di criminali o peggio? E se la verità fosse ancora
più difficile da affrontare?
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EXÒRMA EDIZIONI

FAZI EDITORE

exormaedizioni.com

fazieditore.it

___________________

____________

Attiva dal 2010, Exòrma Edizioni pubblica narrativa,
letteratura di viaggio, saggi divulgativi su aspetti
antropologici e di attualità. La produzione si caratterizza
per la massima cura anche grafica.

Un catalogo che si distingue per l’attenzione alle voci della
letteratura italiana e straniera contemporanea e per la
pubblicazione di saggi, poesia e classici da tutto il mondo.

NANNETTI,
LA POLVERE DELLE PAROLE

GLI ANNI DELLA LEGGEREZZA.
LA SAGA DEI CAZALET VOL. 1

Paolo Miorandi

Elizabeth Jane Howard

fotografo Francesco Pernigo

traduttore Manuela Francescon

168 pagine
mm. 122x180
16,00 euro
isbn 9788831461344

606 pagine
mm. 140x213
13,00 euro
isbn 9788893258296

Testo ibrido
Diversità, Psicologia e psichiatria,
Viaggio e luoghi

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
Saghe familiari

Il più noto recluso del manicomio di Volterra, Oreste F.
Nannetti, era una di quelle “cose” per cui non c’è posto al
mondo, uno tra i tanti internati nell’istituto psichiatrico.
Giorno dopo giorno Nannetti incide con una fibbia, sul muro
del padiglione Ferri, parole indecifrabili.

È l’estate del 1937 e la famiglia Cazalet si appresta a riunirsi
nella dimora di campagna per trascorrervi le vacanze.
È un mondo dalle atmosfere d’altri tempi, quello dei
Cazalet, dove tutto avviene secondo rituali precisi e codici
che il tempo ha reso immutabili.

ROSA SPINACORTA
Mario Ferraguti

PIRANESI

180 pagine
mm. 122x188
16,00 euro
isbn 9788831461375

Susanna Clarke

traduttore Donatella Rizzati
268 pagine
mm. 140x213
16,50 euro
isbn 9788893258678

Romanzo
Costume e tradizioni, Culture popolari,
Discriminazione e parità di genere

Romanzo
Fantasy, Psicologia e psichiatria

Tecla è la prescelta, veste la Madonna. Ma mentre la sua
unica compagna nella stanza segreta è solo un pezzo di
legno, lei ha un corpo vivo che è costretta a negare. Tecla
deve diventare niente, perché la Regina è sempre vestita e
chi la sveste non esiste, è trasparente.

Piranesi vive nella Casa. Forse da sempre. Giorno dopo
giorno ne esplora gli infiniti saloni, mentre nei suoi diari
tiene traccia di tutte le meraviglie e i misteri che questo
mondo labirintico custodisce.

UN METRO LUNGO
DUE METRI

REGINA ROSSA

Mauro Orletti

Juan Gómez-Jurado

traduttore Elisa Tramontin

264 pagine
mm. 122x188
17,00 euro
isbn 9788831461368

440 pagine
mm. 140x213
18,00 euro
isbn 9788893257961

Romanzo, Testo ibrido
Attualità e politica,
Biografia, Storia

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Cosa lega l’alluvione in Valtellina alla Milano da bere, a
Craxi e De Mita, a Don Sturzo e alle Brigate Rosse, alla
nascita dei dorotei e al rapimento Moro? Ce lo racconta
questa atipica biografia di Remo Gaspari, più volte ministro
in chiaroscuro della Prima Repubblica.

Primo capitolo di una trilogia che domina le classifiche
spagnole da anni, Regina Rossa è un vero e proprio
fenomeno. Preparatevi a conoscere Antonia Scott, la nuova
regina del thriller spagnolo.
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FONDAZIONE MUSEO
STORICO DEL TRENTINO

FUCINE EDITORIALI
________________

fucineeditoriali.it

_______________

museostorico.it

Piccola casa editrice indipendente toscana fondata a fine
2018. Come il fabbro nella sua fucina lavora il ferro, noi
vogliamo forgiare libri, idee e autori.
Pochi libri, più curati.

Un'ampia produzione libraria che affronta soprattutto temi
di storia sociale e culturale in età contemporanea e con uno
sguardo rivolto non solo al territorio trentino ma all'intero
arco alpino.

BONSAI
Daniele Lupo

I PAESAGGI MINERARI DEL
TRENTINO:

118 pagine
mm. 130x200
10,00 euro
isbn 9788832169119

STORIA E TRASFORMAZIONI

Alessandro de Bertolini
ed Emanuela Schir

Racconti
Fantascienza,
Gialli, thriller, horror, Humor

380 pagine
mm. 190x260
35,00 euro
isbn 9788871972558
Saggio, Giovani adulti
Geografia, Montagna, Storia

100 racconti composti da meno di 100 parole l’uno. Decisi,
immediati e autoconclusivi i racconti pongono la parola al
centro dell'attenzione. Un piccolo tesoro con meno di 7000
parole.

Il volume ripercorre i principali ‹percorsi› metallurgici,
minerari ed estrattivi che hanno caratterizzato il territorio
trentino, puntando l'attenzione sui paesaggi toccati da
queste attività come fonte della storia e come oggetto della
geografia umana.

GLI STERMINATORI
UNA NUOVA STERMINATRICE

J'ACCUSE! OPPOSIZIONI

Mirko Morotti

ALLA GUERRA 1914-1918

402 pagine
mm. 130x200
16,00 euro
isbn 9788832169058

Quinti Antonelli e Mirko Saltori
402 pagine
mm. 150x210
22,50 euro
isbn 9788871972503

Romanzo
Fantasy

Saggio, Giovani adulti
Discriminazione e parità di genere,
Pace e giustizia, Storia

Saga Fantasy ambientata nelle Terre Libere, un mondo
abitato da uomini, elfi, nani, orchi, goblin e demoni.
Questi ultimi sono creature molto pericolose e nascono
dalle emozioni. Per combatterli un corpo speciale: gli
sterminatori.

Il volume e i contributi raccolti indagano il primo conflitto
mondiale guardandolo non solo in prospettiva bellica,
ma dalla parte dei civili, delle donne e dello sviluppo di
movimenti di opposizione e iniziative pacifiste.

ROMEO E GIULIETTA 2209

LA GRANDE GUERRA E LA
MEMORIA CONTEMPORANEA:

Franco Sandro Marino

CINEMA, TELEVISIONE E CULTURA
VISUALE (1914-2018)

308 pagine
mm. 130x200
15,00 euro
isbn 9788832169140

Giaime Alonge e Sara Zanatta
326 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788871972510

Romanzo
Distopia, Fantascienza

Saggio, Giovani adulti
Cinema, radio e televisione, videoarte,
Storia

I diversi contributi raccolti nel libro restituiscono una
rappresentazione prismatica - multidisciplinare e
internazionale - del modo in cui il cinema, la televisione, le
arti grafiche, il web e la cultura ludica hanno rappresentato il
tema della Grande Guerra.

2209. Ormai da tempo gli ultimi superstiti della razza
umana abitano in mezzo al mare su tre immense navi:
Health, Science e Grow. Tra loro vigono accordi ben precisi
per l’interscambio di cure mediche, tecnologia e cibo; ma gli
equilibri del nuovo mondo stanno per cambiare.
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FUNAMBOLO EDIZIONI

GAGIO EDIZIONI

funamboloedizioni.net

gagioedizioni.it

_____________________

_______________

Funambolo Edizioni è una casa editrice che si occupa
di narrativa e saggistica. Ha un debole per la narrativa
letteraria italiana e straniera e i saggi di arte di strada
e il circo contemporaneo.

Progetto editoriale per autori, illustratori, fotografi, editor,
grafici e amanti della cultura che intende sostenere
e realizzare nuove ed originali opere rese uniche da
illustrazioni e fotografie.

IL TESORO
DELLA PERGAMENA

LE AVVENTURE DI RUDY,

Maria Ludovica Faraglia

Barbara Di Cesare

illustrazione Lucia Ricciardi

illustratore Erika Giulianini

70 pagine
mm. 150x210
12,90 euro
isbn 9788899233518

138 pagine
mm. 220x220
19,00 euro
isbn 9791280369031

Bambini 7-11
Avventura, Bellezza,
Viaggio e luoghi

Bambini 0-6, Albo illustrato
Animali, Avventura, Ecologia,
ambiente e salvaguardia del
pianeta

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA

La curiosità di conoscere il luogo particolare in cui è nato,
porterà Piccione a scoprire un posto ricco di fascino.
Tra avventure e peripezie, alla ricerca di un presunto tesoro
in compagnia del suo nuovo amico Topolino scoprirà che la
Bellezza è proprio davanti ai suoi occhi.

Rudy è un dolce passerotto soprannominato “il Rubacuori di
Passeropoli”, ha un cuore grande ed un sorriso contagioso.
I suoi occhi pieni di vita sono pronti a girare il mondo, alla
scoperta di incredibili avventure.

TAZMAMART. 18 ANNI NELLA
PRIGIONE SEGRETA DEL MAROCCO

SENZA SPERANZA SENZA
PAURA - NEC SPE NEC METU

Aziz BineBine

Michelangelo Severgnini

traduttore Erika Morelli

228 pagine
mm. 150x220
13,00 euro
isbn 9791280369086

216 pagine
mm. 140x190
16,00 euro
isbn 9788899233495

Romanzo
Attualità e politica, Diritti civili e
razzismo, Disuguaglianze sociali

Romanzo, Altro
Autobiografie, lettere e memorie

La vera storia di Aziz BineBine che, coinvolto
inconsapevolmente in un colpo di stato contro re Hassan
II, nel 1971, si ritrovò rinchiuso per 18 anni nella prigione
segreta del Marocco ritenuta un luogo dell’orrore:
Tazmamart. Un classico della letteratura di sopravvivenza.

Tre storie ribelli si intrecciano tra i vicoli di Napoli, in un
chiaroscuro caravaggesco. Una Napoli eterna si respira
dalle parole, dalle fotografie e dalle musiche. Un libro da
leggere, osservare, ascoltare.

VIAGGIO A TERMINAZIONE

TEATROTERAPIA

Daniele Falcioni

Walter Orioli

180 pagine
mm. 130x190
16,00 euro
isbn 9788899233501

256 pagine
mm. 150x220
16,00 euro
isbn 9791280369079

Romanzo
Humor

Saggio
Corpo, mente e spirito,
Psicologia e psichiatria,
Teatro e danza

La ricchezza di spunti pratici, che costituisce l’unicità del
volume, nasce dalla dichiarata volontà dell’autore, di fornire
strumenti e idee di intervento a tutti coloro che sono attivi
nei campi dell’educazione, della cura, della riabilitazione e
dell’arte della scena.

Viaggio a Terminazione inizia dalla fine. La protagonista, già
morta, è pronta a lasciare il suo corpo. Inizia un viaggio
solitario nel quale si ritroverà a comporre un autoerotismo
della mente tanto doloroso quanto assurdo. Un romanzo
ridicolo con naturalezza, bernhardiano.
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GAM EDITRICE

GASPARI EDITORE

gam.bs.it/gam-editrice

gasparieditore.it

______________________

________________

Gam editrice, attiva dal 1983, pubblica opere di interesse e
storia locale, e opere di pregio (composte a caratteri mobili
o fotografiche) oltre a dare spazio ad autori emergenti del
territorio.

Casa editrice versatile specializzata sulla storia della
Grande Guerra, ha all'attivo collane di narrativa, fotografia,
architettura, arte e poesia.

L’ESPERIENZA COVID-19.

ABBECEDARIO UCRAINO.

a cura della Commissione Cultura
dell'Istituto A. Lunardi di Brescia

Massimiliano Di Pasquale

LA RISCOPERTA DELLA RELAZIONE
EDUCATIVA NELLA SCUOLA

VOL. 2: DAL MEDIOEVO
ALLA TRAGEDIA CHERNOBYL

222 pagine
mm. 165x240
20,00 euro
isbn 9788875416751

243 pagine
mm. 160x230
10,00 euro
isbn 9788831484619

Saggio
Storia

Testo ibrido, Ragazzi 12-15
Scuola

Una selezione di testi degli studenti di 27 scuole superiori
bresciane in cui hanno condensato emozioni e riflessioni
sull’esperienza del lockdown, della pandemia e sul loro
rapporto con la scuola.

La storia dell'Ucraina è stata spesso scritta da altri, e
ancora più spesso misconosciuta e distorta. Eppure la storia
continua a giocare un ruolo nel presente. Questo volume
passa in rassegna protagonisti ed eventi chiave del Paese
dal Medioevo fino al dissolvimento dell'URSS.

MONNA LISA

DIZIONARIO DELLA
RESISTENZA ALLA FRONTIERA
ALTO-ADRIATICA 1941-1945

Jules Verne

traduttore Sandro Albini
128 pagine
mm. 160x230
20,00 euro
isbn 9788831484534

Patrick Karlsen
222 pagine
mm. 165x240
20,00 euro
isbn 9788875418762

Altro
Teatro e danza

Saggio
Storia

Pièce teatrale in rima. Con testo francese a fronte.
Prefazione di Philippe Sénéchal. Jules Verne sottolinea
aspetti di Leonardo da Vinci che lo hanno sempre
affascinato: il suo lato proteiforme e incostante, i suoi mille
talenti, il suo modo di lanciare dieci progetti alla volta.

L'opera si configura una sintesi aggiornata su un tema
complesso e controverso quale la Resistenza alla
frontiera alto-adriatica e punto di approdo di una stagione
pluridecennale di studi condotta dagli esperti dell'Istituto
regionale per la storia della Resistenza.

RIFIORIRAI E SARAI
BELLISSIMA

IL GENERALE NEL
LABIRINTO. BADOGLIO

E LA SFINGE DI CAPORETTO

Elena Moletta

illustratore Elena Moletta

Nicola Persegati

99 pagine
mm. 160x230
15,00 euro
isbn 9788831484220

109 pagine
mm. 165x240
16,00 euro
isbn 9788875418311
Saggio
Storia

Testo ibrido
Arti visive, Autobiografie,
lettere e memorie, Bellezza

Elena ha avuto un cancro al seno. Ma ha reagito, attingendo
forza dalla sua passione per l'acquerello, e creando opere
piene di colore, a condividere con le altre donne malate
(e non solo) la certezza che "rifiorirai e sarai bellissima".

Quali erano i rapporti tra i generali in carriera? Quali erano
le informazioni che presagivano l'offensiva? Quali erano le
differenze d'armamento? Sono solo alcune delle questioni
che questo brillante libro dipana con arguzia e senso della
storia e del racconto.
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GC EDIZIONI

GIACONI EDITORE

gcedizioni.it

giaconieditore.com

___________

__________________

Dare risalto a una manualistica inizialmente di natura
tecnico-informatica, ma che con il tempo ha visto produrre
anche altre opere, facendo emergere il valore di opere
d’arte editoriale.

Casa editrice indipendente marchigiana che valorizza
scrittori emergenti attraverso opere di narrativa per ragazzi
ed adulti.

LUIGI LAI

DELITTO SOTTO LE TORRI

MAESTRO DI LAUNEDDAS

Luca Viozzi

Luigi Lai e Gabriele Congiu
Beranu Edizioni

306 pagine
mm. 150x210
12,00 euro
isbn 9788894834853

176 pagine
mm. 165x235
24,90 euro
isbn 9788885799004

Romanzo
Gialli, thriller, horror, Storia

Romanzo
Biografia

Il tempo scorre e inevitabilmente si snoda attraverso
gli eventi che la vita ci presenta, senza fermarsi, ma
osservando e scrutando ogni particolare. Luigi Lai in
quest’opera ha voluto fermare il tempo, percorrendo quasi
un secolo con al suo fianco le immancabili Launeddas.

In una piccola villa arredata con quadri antichi e librerie
piene di letture importanti, si trovava un imponente
scrivania in mogano avente tre cassetti gemelli.
Il proprietario li teneva chiusi a chiave. Solo alla sua morte
gli eredi scoprirono in parte il segreto nascosto.

ROBERTO TURATTI

IL PARCO NATURALE
DELLA GOLA DELLA ROSSA
E DI FRASASSI

50 ANNI DI MUSICA E SENTIMENTI

Roberto turatti e Gabriele Congiu
Beranu Edizioni

Autori Vari

256 pagine
mm. 165x235
27,90 euro
isbn 9788885799011

252 pagine
mm. 150x210
12,00 euro
isbn 9788894834949

Romanzo
Biografia, Musica

Guide
Montagna, Turismo e guide,
Viaggio e luoghi

In quest’opera Roberto Turatti ha voluto evidenziare gli
aspetti artistici principali che hanno segnato indelebilmente
la sua vita, tra musica e sentimenti, fino al raggiungimento
dei successi internazionali.

32 percorsi escursionistici, narrati in forma emozionale, per
vivere la natura e scoprire uno degli angoli più intriganti e
ricchi di fascino delle Marche.

CHIAROSCURO CON V-RAY

PERLE E CIAMBELLE

Ciro Sannino

Tamara Cinciripini

248 pagine
mm. 195x260
45,90 euro
isbn 9788888837369

218 pagine
mm. 150x210
12,00 euro
isbn 9788894834840

Manuali
Architettura, Design,
Fotografia

Altro
Cucina e gastronomia,
Culture popolari

L’Opera CHIAROSCURO CON V-RAY è improntata
sull’elaborazione del Chiaroscuro, il punto cardine per lo
sviluppo di un render, che segue il metodo Fotografico
5SRW™ (5-Step Render Workflow), combinando gli aspetti
puramente tecnici del render ai concetti fotografici.

Una raccolta di ricette che ricordano l'infanzia, quelle che ci
preparavano le nostre nonne fino ad arrivare ai nostri giorni.
Un libro che scalderà il cuore e farà fare un tuffo
nel passato.
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GIULIO PERRONE EDITORE

GLIFO EDIZIONI

giulioperroneditore.com

glifo.com

_______________________

_________

La casa editrice viene fondata a Roma nel 2005 da Giulio
Perrone e Mariacarmela Leto con lo scopo di creare una
nuova realtà letteraria e culturale, sulla scia delle case
editrici indipendenti romane.

Casa editrice indipendente (Palermo, 2013) che si occupa
principalmente di libri per bambini (infanzia e primaria)
e di saggistica sul tema della legalità, coniugando etica
ed estetica.

LA FIGLIA DEL FERRO
Paola Cereda

IL MOMENTO PERFETTO

242 pagine
mm. 140x210
16,00 euro
isbn 9788860046017

Susanna Isern

illustratore Marco Somà
32 pagine
mm. 260x240
16,00 euro
isbn 9788898741670

Romanzo
Storia della letteratura

Bambini 0-6, Albo illustrato
Animali, Illustrazione

Scoiattolo non ha un minuto da perdere. Ha ricevuto una
lettera importantissima e deve arrivare a destinazione il
prima possibile. Durante il tragitto, però, incontrerà molti
amici del bosco che hanno bisogno del suo aiuto. Eppure ha
tanta fretta… che fare in questi casi?

Iole vive all’Elba, isola di miniere e di ferro.
Il bombardamento del 1943 la costringe ad affrontare da sola
l’occupazione tedesca e i lunghi mesi che precedono
lo sbarco alleato. Figlia di un anarchico, abita a Portoferraio
e si mantiene come lavandaia.

LA LINEA DEL FRONTE

OTTO E RINO

Aixa De La Cruz

Sergio Olivotti

traduttore Matteo Lefevre

illustratore Sergio Olivotti

242 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788860046284

32 pagine
mm. 165x165
12,00 euro
isbn 9788898741632

Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie

Bambini 0-6, albo illustrato
Humor

Otto e Rino sono due vecchietti molto amici che trascorrono
le giornate insieme chiacchierando. Loro non lo sanno, ma
hanno qualche problema di udito e le loro conversazioni
spesso finiscono in un gran baccano.

Sofía si stabilisce a Laredo, nella residenza estiva della sua
famiglia, per lavorare alla sua tesi di dottorato su Mikel
Areilza, uno scrittore attivo nell'ETA e suicidatosi in esilio.
Dalla sua terrazza si può vedere la prigione di El Dueso,
dove sta scontando una pena Jokin.

I LEONI NON MANGIANO
CROCCHETTE

MARIA GIUDICE
Maria Rosa Cutrufelli

André Bouchard

114 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788860046307

traduttore Maria Valeria Caredda
illustratore André Bouchard
40 pagine
mm. 215x277
15,00 euro
isbn 9788898741656

Romanzo
Storia

Bambini 0-6, Albo illustrato
Animali, Illustrazione

Chi era Maria Giudice? Per molte è semplicemente la madre
di una scrittrice, Goliarda Sapienza. Capita purtroppo che
le donne vengano schiacciate e compresse dentro un ruolo
prestabilito, nonostante siano protagoniste della storia del
loro tempo.

«Niente cani, niente gatti!» hanno detto chiaro e tondo
mamma e papà. E siccome Clementina è una bambina
ubbidiente, si è portata a casa un leone... Un libro divertente
che stimola l’ironia e il sorriso. Età di lettura: dai 4 anni.
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GRAPHE.IT EDIZIONI

GRAPHOFEEL

graphe.it

graphofeel.com

_________

______________

Attiva dal 2005, Graphe.it edizioni è una realtà di piccole
dimensioni ma dalla solida presenza nel panorama
nazionale: il catalogo, fra narrativa, saggistica e poesia,
ha titoli selezionati con cura.

Graphofeel edizioni è una casa editrice indipendente
nata a Roma nel 2009. Il catalogo di Graphofeel edizioni
propone ai suoi lettori libri cartacei ed e-book di saggistica
contemporanea, musica, arte, didattica e una accurata
selezione di nuovi narratori. Una attenzione particolare
viene dedicata alle biografie di uomini e donne esemplari.

BREVE STORIA DEL
ROMANZO POLIZIESCO

AMADEO PETER GIANNINI

Leonardo Sciascia

Guido Crapanzano

48 pagine
mm. 120x210
6,50 euro
isbn 9788893721547

216 pagine
mm. 250x290
59,00 euro
isbn 9788880578529

Saggio
Critica letteraria,
Gialli, thriller, horror

Romanzo, Audiolibri
Storia

La Breve storia del romanzo poliziesco consente una
preziosa visuale su come apparisse il cosiddetto “giallo”
all’interpretazione di uno straordinario scrittore come
Leonardo Sciascia. L'edizione è arricchita dalla curatela
di Eleonora Carta, che firma la corposa prefazione.

L'incredibile e irresistibile storia di Amadeo Peter Giannini,
che nel 1904 in un bar di San Francisco creò quella che
sarebbe diventata la più grande banca del mondo. Figlio
di due emigranti liguri, Giannini rivoluzionò il mondo del
credito prestando denaro a operai e emigranti.

MAGIA E POESIA.

MISTERO DI MAGHI POETI
E DI GRANDI POETI MAGHI

LUISA SPAGNOLI.

Carlo Lapucci

Maria Letizia Putti

204 pagine
mm. 120x210
15,90 euro
isbn 9788893721523

294 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788832009187

Saggio, Testo ibrido
Critica letteraria, Culture popolari,
Esoterismo e scienze occulte

Romanzo
Storia

LA SIGNORA DEI BACI

Carlo Lapucci, con l'attenzione antropologica che lo
contraddistingue, ci conduce nel mondo dei maghi poeti (da
Medea alle Sibille, da san Cipriano a Nicholas Flamel, senza
dimenticare Nostradamus e Cagliostro) e dei grandi poeti
maghi (Virgilio e Dante in primis).

La vita appassionante di Luisa Spagnoli, la donna che diede
inizio alla grande industria dolciaria italiana e alla casa di
moda che continua a portare il suo nome. L'inventrice del
"Bacio" Perugina - il cioccolatino famoso in tutto il mondo -,
della caramella "Rossana".

NOTTE TENEBRICOSA

VELENO.

KLIMT TRA EROS E MISTERO

Giorgio Manganelli

Massimo Gianquitto

162 pagine
mm. 120x210
15,90 euro
isbn 9788893721486

254 pagine
mm. 150x210
19,00 euro
isbn 9791280671028

Romanzo, testo ibrido
Filosofia,
Psicologia e psichiatria

Romanzo
Costume e tradizioni,
Culture popolari, Storia

Vienna, 1907. Un evento drammatico sconvolge la vita del
grande artista Gustav Klimt, già al centro di numerose
polemiche per la spregiudicatezza delle sue relazioni e
l'originalità della sua pittura. Il corpo senza vita di una delle
sue modelle giace in una pozza di sangue.

In Notte tenebricosa Giorgio Manganelli costruisce e
descrive – nei toni del trattato filosofico – un universo
mitico, teologico e a tratti psicoanalitico intorno al concetto
della notte.
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HELVETIA EDITRICE

HUMBOLDT BOOKS

helvetiaeditrice.com

humboldtbooks.com

___________________

___________________

Editore di riferimento per storia e tradizioni veneziane,
Helvetia Editrice diventa oggi un vero e proprio laboratorio
culturale, aperto a nuovi territori: geografici, letterari,
esperienziali.

Humboldt Books è una casa editrice specializzata in
narrazioni ed esperienze di viaggio che dà vita a progetti
editoriali interdisciplinari incrociando geografia e
letteratura, fotografia e arte.

DUE.CITTÀ

EDITORIALE

J.Á. González Sainz

A cura di Luca Lo Pinto,
con testi di Emanuele Trevi,
Valerio Magrelli, Veronica Raimo,
Ivan Carozzi, Nadia Terranova,
Igiaba Scego, Alessandro Lolli,
Elena Stancanelli, Francesco
Pacifico, Chiara Valerio

traduttori Graziella Fantini
e Olivo Bin
96 pagine
mm. 105x173
8,50 euro
isbn 9788895215846

128 pagine
mm. 125x205
18,00 euro
isbn 9788899385842

Racconti
Linguistica, Viaggio e luoghi

Racconti, Testo ibrido
Arti visive, Viaggio e luoghi

Racconti ambientati uno a Trieste e l'altro a Venezia
che rispondono a progetti di libri naufragati. I due testi
dialogano fra loro cimentandosi con la cifra che li unisce e li
separa il due. L'autore, spagnolo, ha vissuto sotto l'insegna
del due. Due città, due paesi, due lingue.

Il volume raccoglie le voci di dieci tra i più importanti
scrittori contemporanei italiani che hanno tradotto la loro
visita alla mostra “Museo per l’Immaginazione Preventiva
– EDITORIALE” del MACRO di Roma in narrazione e
immaginato ulteriori dialoghi con le opere esposte.

RITRATTI VERI
DI PERSONE IMMAGINARIE

PROCIDA 1972

Giorgio Camuffo e Renzo Di Renzo
prefazione di Tiziano Scarpa

Paolo Monti,
con testi di
Nadia Terranova, Silvia Paoli

96 pagine
mm. 105x173
8,50 euro
isbn 9788895215822

96 pagine
mm. 170x210
18,00 euro
isbn 9788899385958

Racconti, Altro
Autobiografie, lettere e memorie,
Etnologia, Illustrazione

Testo ibrido, Albo illustrato
Architettura, Arti visive, Fotografia

Immagina che qualcuno ti guardi in faccia e ne deduca la
tua biografia. Immagina che ciò che ipotizza sia vero.
Come ti sentiresti? Sarebbe imbarazzante? oppure sarebbe
ciò che cerchi da sempre? Il trionfo della sincerità?
Queste storie inventate prendono spunto da ritratti veri.

Procida e la sua architettura fotografata da Paolo Monti
all'inizio degli anni Settanta. Le immagini inedite di uno
dei più importanti fotografi italiani del Novecento
accompagnate da un saggio narrativo di Nadia Terranova
e da una riflessione critica di Silvia Paoli.

VENEZIA E IO

ROMA 1968

Marilia Mazzeo

Ludovico Quaroni,
con testo di Francesco Pecoraro

128 pagine
mm. 105x173
10,50 euro
isbn 9788895215839

112 pagine
mm. 170x210
20,00 euro
isbn 9788899385873

Guide, Altro
Autobiografie, lettere e memorie,
Viaggio e luoghi

Testo ibrido, Albo illustrato
Architettura, Arti visive,
Fotografia

Un diario che è anche una nota autobiografica e una guida
letteraria per le calli di Venezia. L'autrice posa lo sguardo
su tutto ciò che la città dà: gatti, tetti, bimbi, barche, canali,
cinema e caffé. Nel suo vagare cerca solo le contraddizioni e
Venezia ne conta a bizzeffe.

Le immagini in bianco e nero di Roma che l'architetto
Ludovico Quaroni ha raccolto in giro per la città danno vita a
un libro inedito e sorprendente che può essere considerato
– questo il filo rosso – un atto di amore nei confronti della
città che gli ha dato i natali.
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I LIBRI DI ICARO

IANIERI EDIZIONI

icarolibri.com

ianieriedizioni.com

_____________

__________________

“I libri di Icaro”, casa editrice leccese, distribuita a livello
nazionale, lavora con competenza e passione verso nuovi
orizzonti culturali, letterari e digitali.

La Ianieri Edizioni nasce nel 2001 con l’inaugurazione
della collana dedicata agli studi dannunziani apprezzata da
pubblico e critica per la capacità di ricostruire una parte
importante della storia.

FIGLI DEL TABACCO

I RAPPORTI SEGRETI TRA
D'ANNUNZIO E MUSSOLINI

Salvatore Tuma

Franco Di Tizio

464 pagine
mm. 150x210
25,00 euro
isbn 9788895377834

384 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9791280022820

Romanzo
Culture popolari

Saggio
Autobiografie, lettere e memorie,
Storia, Storia della letteratura

Il libro raccoglie tutto ciò che l'eclettico segretario del
Poeta, Tom Antongini, in qualità di intermediario, ha
rivelato sui rapporti tra i «due duci», definiti da lui anche
«due grandi attori». Trattasi di lunghi saggi apparsi nel
dopoguerra in importanti riviste dell'epoca.

“Figli del tabacco” è un romanzo storico-antropologico sulla
società contadina salentina, che racconta fatti e vicende,
in massima parte realmente accaduti, che vanno dalla fine
degli anni ‘50 alla metà di quelli ‘70 dello scorso secolo.

I RE DELL'AFRICA

QUINTETTO D'ESTATE

Giuseppe Resta

Giuseppe Raudino

280 pagine
mm. 150x210
21,00 euro
isbn 9788895377865

224 pagine
mm. 130x210
15,00 euro
isbn 9791280022585

Romanzo
Ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

Romanzo
Musica, Viaggio e luoghi

Chi è senza peccato? È la domanda che ci si pone leggendo
I re dell’Africa, incrocio di vicende che si intersecano tra
allegri criminali e spietati affaristi. Storie connesse di tanti
protagonisti, tra commedia sociale e noir, raccontate dal
Vento.

Un romanzo con incursioni nella narrativa di viaggio. Il
maestro del conservatorio di Siracusa seleziona 5 ragazzi
di 20 anni per un viaggio in camper verso la Lettonia, per
un evento musicale. Il viaggio serve ai ragazzi per fondersi
l’uno con l’altro senza personalismi.

IL GOBBO DELL'ORTO

TESTIMONI SEPOLTI

Osvaldo Marangio

Michele Rondelli

148 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788895377827

308 pagine
mm. 125x195
19,00 euro
isbn 9791280022073

Romanzo
Fantasy

Romanzo
Disuguaglianze sociali,
Ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

Testimoni sepolti narra la più grande tragedia mineraria
italiana, avvenuta il 4 luglio del 1916 in Provincia di
Agrigento, costata la vita a 89 operai. Tra realtà e fantasia,
si racconta la storia di un ragazzo, Vincenzo, sopravvissuto
13 giorni sottoterra.

“Il gobbo dell’orto” è un romanzo fantastico ambientato in
Salento durante l’Ottocento. Si muove lungo il confine tra
magia e realtà, esplorando un territorio umile e selvaggio,
con un occhio molto attento verso l’epoca storica in cui sono
immersi i fatti.
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IBN ISTITUTO BIBLIOGRAFICO
NAPOLEONE SAS

IL BABI EDITORE

______________

ilbabieditore.it

____________

ibneditore.it

I nostri libri parlano di diversità, accettazione,
cambiamento, apertura mentale, naturalità e natura, ritmi
vitali ritrovati, persone. Terra, acqua, aria dove vivono i rospi
(Babi in vercellese).

Casa editrice specializzata in pubblicazioni aerospaziali e
storia militare.

COME SOPRAVVIVERE
ALLE NUOVE DITTATURE

RACCONTI E TESTIMONIANZE
PARTIGIANE

Paolo Emilio Papò

Franco Pastore

158 pagine
mm. 130x210
12,00 euro
isbn 9788875655518

160 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788894348460

Saggio
Sociologia, Storia

Racconti, Giovani adulti
Autobiografie, lettere e memorie,
Pace e giustizia, Storia

È possibile oggi una nuova dittatura? E ancora, che
differenza c'è tra dittatura, tirannia, totalitarismo? Nel testo
si analizzano quali meccanismi potrebbero portare verso un
abisso di coercizione, verso un nuovo medioevo, al sistema
tiranno-suddito.

Tutte le guerre sono da aborrire, sono il cancro dell'umanità.
Franco ci racconta, talvolta con ironia e umorismo, la vita
di un gruppo di partigiani che combatte duramente. Franco
non perde l’umanità del rapporto tra compagni di lotta e per
le persone anche della parte avversa.

OPERAZIONE LUNA.

STORIA, SCIENZA E TECNOLOGIE
DELLE CONQUISTE LUNARI

UN'ITALIA CHE SCOMPARE
PERCHÈ ORMEA
È UN CASO SINGOLARE

Carlo Di Leo - Antonio Lo Campo

Fabio Balocco

511 pagine
mm. 165x235
28,00 euro
isbn 9788875654412

60 pagine
mm. 150x210
12,00 euro
isbn 9788894609721

Saggio
Aeronautica, Astronomia

Saggio, Giovani adulti
Montagna, Storia, Viaggio e luoghi

Il libro si sofferma, con un linguaggio accessibile anche
dal vasto pubblico, sui dettagli tecnici delle varie missioni.
Vengono descritti i veicoli spaziali, i materiali di cui erano
fatti, come funzionavano, quali prestazioni potevano offrire
con uno sguardo al futuro.

Ad inizio '900, Ormea, Val Tanaro, Alpi Liguri, era uno
dei Comuni più floridi dell’arco alpino occidentale.
Aveva undici alberghi, aveva il Casinò, aveva... Un'indagina
sulla decadenza, ma anche la trasformazione attualmente
in atto per resistere in un mondo che cambia.

SOTTO ASSEDIO.

LA BATTAGLIA PER LA DIFESA
DI ROMA, 8-10 SETTEMBRE 1943

METAMARE

Pier Luigi Villari

MOKA

illustratore Alberto Musetti

373 pagine
mm. 170x240
23,00 euro
isbn 9788875655365

112 pagine
mm. 240x200
20,00 euro
isbn 9788894609745

Saggio
Storia

Romanzo, Albo illustrato
Avventura, Fantasy, Illustrazione

La cosidetta "mancata" difesa di Roma fu in realtà una
durissima battaglia dove i nostri ragazzi, insieme a
moltissimi civili, si immolarono pur di impedire ai Tedeschi
di occupare la Città Eterna.

Lontani dalla realtà, affidatevi alla vostra anima.
Un viaggio senza tempo, onirico, dentro le onde con il
pirata-poeta Senza Nome. Gatti mannari, draghi, orsi
parlanti, uomini lupo, donne ribelli sono i personaggi di
quest’epica narrazione in un diario dedicato all'amata.
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IL CANNETO EDITORE

IL CASTELLO

cannetoeditore.it

ilcastelloeditore.it

________________

_________________

Il Canneto è una casa editrice generalista. Nasce a Genova
nel 2008 con l'intento di diffondere letteratura, arte e
tematiche sociali attraverso ricerca, studio e passione.

Casa editrice specializzata in libri per ragazzi e hobbistica
(disegno, cucito, ricamo, maglia, uncinetto, origami e
altre attività artistiche, ma anche giardinaggio, fotografia,
animali, musica).

BIR ZAMANLAR.

LA NUOVA BIBBIA DEL BBQ

NEL MUSEO DELL'INNOCENZA

Jamie Purviance

Anna Rita Severini

352 pagine
mm. 230x285
24,95 euro
isbn 9788827601242

400 pagine
mm. 130x200
18,00 euro
isbn 9791280239150

Manuali
Cucina e gastronomia

Romanzo
Antropologia, Arti visive,
Critica letteraria

Un condensato di trucchi e insegnamenti per preparare
grigliate su ogni tipo di barbecue (a carbone, a gas
o elettrico), gestire correttamente le temperature,
adattare la cottura ai vari tipi di alimenti e imparare l’arte
dell’affumicatura. La vera bibbia del bbq, con 175 ricette.

Due donne si incontrano nel Museo dell'Innocenza di Orhan
Pamuk e condividono sogni, visioni e ambizioni; nella trama
si intrecciano altre vite ed altre passioni, costruendo un
racconto intenso e appassionante.

BRUXELLES

GLI AMICI DI PICA PAU

Tonino Bettanini

Yan Schenkel

200 pagine
mm. 130x200
15,00 euro
isbn 9791280239303

160 pagine
mm. 210x225
18,00 euro
isbn 9788865209851

Romanzo
Attualità e politica

Manuali
Hobby e tempo libero

Dal genio creativo di Yan Schenkel, ecco a voi la banda degli
amici di Pica Pau, adorabili amigurumi che promettono
amore a prima vista! Presentati nel libro dalla designer
argentina che li ha creati assieme a tutte le spiegazioni
passo passo per realizzarli.

Brando Costa, ufficio stampa alla Commissione Europea di
Bruxelles, si infila, per ambizione e per amore, in una storia
ad alta tensione: la partita per costruire un nuovo network tv
globale, figlio di un contrastato rapporto tra Emiri e Occidente.

L'ESTATE CI SCALDERÀ

THE DECADE THAT ROCKED

Emilia Marasco

Mark Weiss

180 pagine
mm. 130x200
15,00 euro
isbn 9791280239297

376 pagine
mm. 225x305
49,00 euro
isbn 9788827602409

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

Manuali, Altro
Biografia, Musica

Amandine, fotografa appena scomparsa, lascia in eredità a
cinque personaggi che tra loro non si conoscono una casa
disabitata da tempo, arroccata nell’entroterra ligure, e li
obbliga con una clausola vincolante a incontrarsi sul posto
per decidere cosa farne.

Dall’obiettivo di Mark Weiss, tra i fotografi musicali più
famosi di sempre, uno sguardo unico sull’età d’oro del rock:
foto inedite di tutte le band che hanno "acceso" gli anni '80,
interviste esclusive e aneddoti mai rivelati sul decennio che
ha segnato un’epoca irripetibile.
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IL NARRATORE AUDIOLIBRI

IL PALINDROMO

ilnarratore.com

ilpalindromo.it/edizioni

_______________

______________________

il Narratore è il primo editore di Audiolibri digitali, on line
dal 1999. Attori, narratori e scrittori professionisti danno vita
a libri di qualità. Formati solo digitali MP3 anche su USB.

Il Palindromo indaga il rapporto tra topografia e letteratura
nella collana “Le città di carta”; la narrativa è raccolta in
“Kalispéra”, la cui serie [DOC] propone nuove edizioni di
classici del '900.

DOPO LA PIOGGIA

FIRENZE DI CARTA.

Chiara Mezzalama

GUIDA LETTERARIA DELLA CITTÀ

Alessandra Mastroleo

Durata 6h 29'
Audiolibro digitale MP3
8,99 euro
isbn 9788868164317

264 pagine
mm. 150x190
18,00 euro
isbn 9788898447848

Romanzo, Audiolibri
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta, Rapporti familiari
e affettivi

Saggio, Guide
Critica letteraria, Turismo e guide,
Viaggio e luoghi

"Quando il mondo sembra crollare, quello esterno e quello
interiore, inventiamo nuovi modi di stare insieme e di
amare. Un romanzo che parla dell’oggi e del domani e che
ci fa fremere di paura e di speranza". Un avventura carica di
suspense, a cui da vita la voce Viola Graziosi.

Firenze di carta è una guida letteraria della città per
orientarsi attraverso la voce degli scrittori che l'hanno
eletta scenografia immortale delle proprie opere. In allegato
la mappa letteraria di Firenze con l’indicazione dei luoghi
chiave delle opere passate in rassegna.

LE AVVENTURE D’ALICE
NEL PAESE DELLE
MERAVIGLIE

IL VIZIO
DELLA SOLITUDINE

Lewis Carroll

traduttore Teodorico Pietrocòla
Rossetti
illustratore Chiara Nott

Raul Montanari
Durata 8h 50'
Audiolibro digitale MP3
12,99 euro
isbn 9788868164393

232 pagine
mm. 150x190
18,00 euro
isbn 9788898447855

Audiolibri
Gialli, thriller, horror

Romanzo, Albo illustrato
Fantasy, Fiabe, Illustrazione

L’ex ispettore Ennio Guarneri conduce una vita appartata.
Cacciato dalla polizia per essersela presa con un
intoccabile, non ha amici e... Raul Montanari torna a
esplorare le atmosfere del genere con la sua carica
esistenziale e la sua scrittura cristallina e trascinante.

Questa edizione celebra i 150 anni della prima traduzione in
italiano (1872) del capolavoro di Lewis Carroll a opera del
suo amico Teodorico Pietrocòla Rossetti, ed è impreziosito
dai trasognati disegni di Chiara Nott. In allegato al volume
la mappa del Paese delle meraviglie.

VENEZIA È LAGUNA

LE AVVENTURE
DI DORCAS DENE

Roberto Ferrucci

George Robert Sims

traduttore Viviana Carpifave

Durata 1h 33'
Audiolibro digitale MP3
4,99 euro
isbn 9788868164331

256 pagine
mm. 115x165
13,00 euro
isbn 9788898447862

Racconti, Audiolibri
Beni culturali

Romanzo
Discriminazione e parità di genere,
Gialli, thriller, horror

Questo racconto lungo, che in Francia è stato definito un
récit, tenta di dare voce a chi Venezia la abita e si trova
costretto a subire gli assedi del turismo di massa.
I protagonisti cercano una chiave possibile di resistenza in
una città dove gli ostacoli aumentano.

Negli anni in cui Conan Doyle regala fama imperitura
a Sherlock Holmes, George Robert Sims dà forma e
soprattutto cervello a un suo alter ego femminile: Dorcas
Dene, detective protagonista di appassionanti avventure nella
Londra di fine Ottocento, finalmente tradotte in italiano.
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IN RIGA EDIZIONI

IPERBOREA

inriga.it

iperborea.com

________

______________

In riga edizioni è una casa editrice che offre manuali, corsi,
webinar e materiali introduttivi nelle principali discipline
tecnico-scientifiche e umanistiche.

Iperborea è stata fondata da Emilia Lodigiani nel 1987 per
far conoscere la letteratura dell'area nord-europea in Italia.

GUIDA.

COSE SPIEGATE BENE.

I PORTICI DI BOLOGNA

LE DROGHE, IN SOSTANZA

Daniele Fraccaro

Ludovica Lugli

illustratore Paolo Bacilieri

147 pagine
mm. 152,4x228,6
24,90 euro
isbn 9788893643429

256 pagine
mm. 130x200
19,00 euro
isbn 9788870919264

Guide
Architettura, Beni culturali

Saggio, Testo ibrido
Attualità e politica, Corpo, mente
e spirito, Psicologia e psichiatria

Una guida completa e di agile lettura sulla bellezza, la
storia e i misteri dei portici di Bologna. Dal Pavaglione al
Baraccano, dal portico del Podestà a quello di San Luca.
Più di cinquanta portici organizzati in dieci affascinanti
itinerari di visita.

Le droghe, in sostanza è il terzo numero di Cose spiegate
bene, la rivista di carta del Post realizzata in collaborazione
con Iperborea. Una guida per capire perché ci sono sempre
state e ci saranno sempre, e perché la parola vuol dire tante
cose diverse.

MANUALE D'USO.
I COLORI DELLA LUCE.

GLI INVISIBILI

Conny Leporatti

traduttore Maria Valeria D'Avino

187 pagine
mm. 169,9x244,1
25,00 euro
isbn 9788893642019

288 pagine
mm. 100x200
18,00 euro
isbn 9788870916478

Saggio, Manuali
Arti visive, Psicologia e psichiatria

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
Saghe familiari, Viaggio e luoghi

Roy Jacobsen

Il manuale è il risultato del lungo percorso realizzato da
Conny Leporatti, a partire dagli Anni Novanta, sull’uso delle
immagini d’arte in psicoterapia e in mediazione familiare,
in costante e fertile dialogo con colleghi italiani e stranieri.

XX secolo, un’isoletta accanto alle Lofoten: nel primo
romanzo della saga dei Barrøy, l’infanzia e l’adolescenza di
Ingrid, tra una natura terribile e magnifica e le pressioni della
modernità.

TECNICO ESPERTO
DI COMPUTER E RETI

IL SEGRETO
DELLA HUDSON QUEEN

Marco Paganini

Jakob Wegelius

traduttore Laura Cangemi
illustratore Jakob Wegelius

495 pagine
mm. 177,8x254
29,00 euro
isbn 9788893643375

320 pagine
mm. 130x200
18,00 euro
isbn 9788870919332

Saggio, manuali
Editoria scolastica, Informatica

Bambini 7-11, Ragazzi 12-15
Avventura, Mare, Viaggio e luoghi

La tecnologia dei PC, dei Sistemi Operativi e delle reti è
in continua e rapida evoluzione, e non è facile rimanere al
passo con tutte le novità. Questo volume intende fornire una
panoramica aggiornata su questo mondo, ad un livello adatto
alle Scuole Superiori.

Sally Jones è tornata! Un nuovo mistero aleggia sulla nave
Hudson Queen e la ricerca della verità porterà Sally Jones
e il Capo a buttarsi in una nuova avventura, che li farà
viaggiare da Lisbona alle isole Shetland e fino ai mari del
Sud.
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JIMENEZ EDIZIONI

KABA EDIZIONI

jimenezedizioni.it

kabaedizioni.com

_________________

_________________

Casa editrice indipendente con sede a Roma. Pubblica
narrativa contemporanea, prevalentemente anglosassone;
saggistica straniera (musica, cinema e letteratura);
saggistica italiana “crossover”.

Kaba Edizioni è una casa editrice che si occupa di libri e
corsi creativi per bambini e ragazzi.

FUN CITY CINEMA.

KATE CHOPIN. RACCONTI

NEW YORK IN UN SECOLO DI FILM

CON SAGGIO E TRADUZIONI
DI ANNA MARIA FARABBI

Jason Bailey

Anna Maria Farabbi

traduttore Gianluca Testani

AL3VIE
traduttore Anna Maria Farabbi

352 pagine
mm. 210x270
55,00 euro
isbn 9788832036466

300 pagine
mm. 150x210
17,00 euro
isbn 9791280510099

Testo ibrido
Cinema, radio e televisione, videoarte,
Storia, Viaggio e luoghi

Racconti, Saggio
Corpo, mente e spirito, Discriminazione
e parità di genere, Disuguaglianze sociali

Un volume illustrato e di grande formato per raccontare
100 anni di cinema a New York, ma anche la nascita, la
decadenza e la resurrezione di una delle città più amate del
mondo. Con fotografie d’epoca, fotogrammi, dietro le quinte,
locandine originali e materiali di produzione.

Il progetto prevede la realizzazione di Albi Illustrati, inseriti in
diverse sezioni e rivolti ai bambini.
Giù li guiderà in percorsi speciali, facendo conoscere le cose da
un punto di vista diverso, attraverso immagini e semplici parole,
per apprendere concetti… fondamentali per saperne di più.

QUESTE MONTAGNE
BRUCIANO

L'ARTE TRA BOCCA E CIBO. PESO CORPOREO E PESO
                                                               DELLA PAROLA

David Joy

traduttore Gianluca Testani

Anna Maria Farabbi
AL3VIE

264 pagine
mm. 140x220
19,00 euro
isbn 9788832036459

173 pagine
mm. 210x210
15,00 euro
isbn 9791280510037

Romanzo
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta, Gialli, thriller, horror,
Rapporti familiari e affettivi

Saggio, Altro
Corpo, mente e spirito,
Salute e benessere

Una terra sfigurata dagli incendi, una comunità decimata
dalla droga, tre uomini in cerca di salvezza e redenzione.
Per la prima volta in Italia, una delle voci più potenti e affilate
della nuova narrativa americana.

Disturbi alimentari. Al3vie apre prospettive e testimonianze
attraverso l’arte. Undici artisti e artiste, compresa la curatrice,
convergono nella loro differenza identitaria e di ricerca
espressiva: pronunciano la loro testimonianza artistica e
esistenziale.

VERSO NORD
CARO DIARIO AZZURRO

Willy Vlautin

traduttore Alessandro Agus

Anna Maria Farabbi

224 pagine
mm. 140x220
18,00 euro
isbn 9788832036480

74 pagine
mm. 130x195
9,00 euro
isbn 9788896411261

Romanzo
Disuguaglianze sociali, Rapporti
familiari e affettivi, Viaggio e luoghi

Romanzo, Ragazzi 12-15
Diritti civili e razzismo, Storia

Una giovane donna in fuga dal passato, aggrappata alla
speranza di una nuova vita, spaesata e sola, se non fosse
per Paul Newman e per il bambino che tiene in grembo.
Una storia che ha già incantato il cuore di migliaia di lettori
di tutto il mondo.

Lilli è una bambina ebrea che tesse il suo diario
raccontandoci i giorni della sua infanzia in un orfanotrofio
sulle Alpi. La sua intelligente esuberanza brilla in mezzo
alla natura e agli altri bambini, rovesciando ogni difficoltà.
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KAPPA VU

KELLER EDITORE

shop.kappavu.it

www.kellereditore.it

_______________

___________________

Storia, scienze sociali, didattica per il friulano, letteratura
in italiano e friulano, traduzioni. Da 34 anni questi sono
i principali campi di impegno della nostra casa editrice.

Nata nel 2005, Keller si occupa di traduzione. Il focus
principale è la Mitteleuropa ma nel tempo il catalogo
si è aperto a numerose altre lingue. Generi: letteratura,
saggistica e reportage.

P.A.M.!

AVVENTURIERI
IN TERRE LONTANE

50+1 POESIE A MANOVELLA

Chiara Dorigo - Sara Francovig Stefania Pittioni

Raimund Schulz

128 pagine
mm. 115x170
13,00 euro
isbn 9788832153309

756 pagine
mm. 160x220
30,00 euro
isbn 9791259520067

Racconti, Poesia
Autobiografie, lettere e memorie,
Rapporti familiari e affettivi

Manuali, Altro
Filosofia, Geografia, Storia

traduttore Alice Rampinelli

Schulz – che padroneggia splendidamente una mole
immensa di fonti e letterature antiche – ci trasporta in una
storia globale di viaggi e scoperte che è allo stesso tempo
un grande affresco storico dell’antichità.

Tre donne dai caratteri diversi ma complementari, una
passione sfrenata per i libri, l'incontro con le vostre storie,
la manovella che sa dedicarvi parole che vi appartengono
anche se ancora non lo sapete. Tutto questo dovrebbe
essere un diritto, nel frattempo è quasi amore.

UN OPERAIO COMUNISTA TRA
FRIULI, FRANCIA E SPAGNA.

JIMI HENDRIX A LEOPOLI

LE MEMORIE DI GIOVANNI GIUSEPPE
FELICE "POLO" L'IRRIDUCIBILE
(1905-1979)

Andrei Kurkov

Marco Puppini

400 pagine
mm. 145x210
18,50 euro
isbn 9791259520166

traduttore Rosa Mauro

368 pagine
mm. 165x235
22,00 euro
isbn 9788832153248

Romanzo
Avventura, Humor, Musica

Saggio, Altro
Autobiografie, lettere e memorie,
Biografia, Pace e giustizia

Un romanzo picaresco e travolgente del più importante
autore ucraino. Un omaggio a Leopoli, città multietnica
mitteleuropea oggi parte dell'Ucraina.

Dai diari scritti di suo pugno, la straordinaria storia di vita
di “Polo” attraverso l'emigrazione in Francia, il duro lavoro,
la guerra di Spagna, il ferimento, la prigionia, il confino a
Ventotene, l'armistizio, il rientro in Friuli, la Resistenza, le
speranze del dopoguerra.

VIAGGIO ALLE ORIGINI
DEL LOGOS

ORSI DANZANTI
Witold Szabłowski

VIAÇ AES ORIGJINS DAL LOGOS

traduttore Leonardo Masi

Adriano Ceschia / Adrian Cescje

288 pagine
mm. 130x210
18,00 euro
isbn 9791259520258

540 pagine
mm. 165x235
25,00 euro
isbn 9788832153200

Altro
Costume e tradizioni,
Geografia, Viaggio e luoghi

Giovani adulti, Manuali
Archeologia, Didattica, Filosofia

Viaggio straordinario, reale, storico e filosofico nella Grecia
antica e moderna alla ricerca del Logos. Esperimento
linguistico e didattico tra italiano e friulano, tra archeologia
e letteratura, studiate dal vivo a Delfi, Olimpia, Micene,
Itaca, Pilo, Epidauro, Delo, Mistrà.

Per secoli le popolazioni della Bulgaria hanno addestrato
gli orsi a ballare, allevandoli in famiglia e facendoli esibire
in strada. Partendo dalle loro storie Szabłowski offre un
affresco degli ex Paesi comunisti, e racconta la nostalgia
e le aspirazioni dei loro abitanti.
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KIRA KIRA EDIZIONI

KURUMUNY

kirakiraedizioni.com

kurumuny.it

___________________

____________

Piccola casa editrice indipendente di Bologna, pubblica albi
illustrati di autori e illustratori giapponesi. Storie capaci di
raccontare con sensibilità il mondo dell'infanzia, fra realtà
e fantasia.

KURUMUNY dal grico “germoglio di ulivo”. Dal 2004
ci occupiamo di storia dei territori, antropologia,
etnomusicologia, documentaristica, scienze sociali,
narrativa e poesia.

DA UNA PAGINA BIANCA

IL PANE SOTTO LA NEVE

Kyo Maclear

Antonio L. Verri

traduttore Elena Rambaldi
illustratore Julie Morstad

126 pagine
mm. 130x180
13,00 euro
isbn 9788885863033

48 pagine
mm. 225x286
18,00 euro
isbn 9788832019100

Poesia
Bellezza,
Culture popolari

Bambini 7-11
Biografia, Illustrazione,
Inclusione

Biografia illustrata dell'artista nippo-americana Gyo
Fujikawa e del suo lavoro pioneristico nell’illustrazione per
l’infanzia. Un racconto storico della vita dell’artista, ma
anche una riflessione sull’inclusione e sul potere salvifico
dell’arte.

Raccolta unica nel suo genere, perché a partire da
un’occasione storica, quella di Otranto, e dalle occasioni
letterarie, riesce a sigillare un anelito potente per una
rivoluzione di senso che sola può provenire da una pratica
politica della poesia: Fate solo quel che v’incanta.

IL MIO GIAPPONE

UN GIORNO
COME GLI ALTRI

Etsuko Watanabe

traduttore Elena Rambaldi
illustratore Etsuko Watanabe

Carla Saracino

40 pagine
mm. 245x260
15,00 euro
isbn 9788832019117

32 pagine
mm. 200x200
15,00 euro
isbn 9788898773510

Bambini 7-11
Diversità, Lingue straniere,
Viaggio e luoghi

Bambini 7-11
Favole, Illustrazione, Inclusione

illustratore Chiara Criniti

Yumi, una bambina giapponese che vive a Tokyo, ci porta
alla scoperta del suo Giappone. Un coloratissimo viaggio
per raccontare ai bambini un paese affascinante attraverso
la vita di tutti i giorni e i rituali tradizionali che ne sono
strettamente intrecciati.

"Un giorno come gli altri" è un albo illustrato che invita a
osservare le piccole cose del quotidiano e a riflettere sul
loro valore, anche quando ci appare poco significativo o
scontato. Nessun giorno è inutile o meno prezioso di un
altro. Ogni giorno è importante.

UNA NOTTE IN BIBLIOTECA

NOTA BENE

Kazuhito Kazeki

Piergiorgio Giacchè

traduttore Roberta Tiberi
illustratore Chiaki Okada

210 pagine
mm. 160x225
16,00 euro
isbn 9788898773268

36 pagine
mm. 210x260
16,00 euro
isbn 9788832019124

Saggio
Arti visive, Teatro e danza

Bambini 0-6
Avventura

Una storia magica ambientata in biblioteca, con pupazzi che
si animano, bibliotecari gentili, tanti albi illustrati e letture
ad alta voce. L’idea dell'albo è ispirata dallo Stuffed Animals
Sleepover, una pratica diffusa negli USA e ora anche in
Giappone.

Questo libro è un’antologia di scritti “d’occasione” – tratti
da convegni, conferenze, interviste, prefazioni e perfino
programmi di sala – che comincia dal 2022 per risalire –
anno dopo anno – al 2002 di quella notte in cui Carmelo
Bene ha finito di vivere.
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L’ORMA EDITORE

LANDSCAPE BOOKS

lormaeditore.it

landscape-books.com

_______________

_____________________

L’orma editore pubblica in particolare narrativa francese
e tedesca. Le più interessanti voci del nostro presente,
importanti riscoperte e autrici e autori alla base del
nostro canone contemporaneo.

Landscape Books, nata a Roma nel 2014, si propone
di riportare in libreria classici dimenticati, opere
ingiustamente trascurate o del tutto inedite di grandi autori.

COS’È UNO SCANDALO. TESTI SU SE STESSO, L’ARTE,

I DANNATI

LA SCRITTURA E LA SOCIETÀ. SCRITTI INEDITI 1933-1980

Algernon Blackwood

traduttore Guido Del Duca

Roland Barthes

192 pagine
mm. 105x165
9,99 euro
isbn 9791280243362

traduttore Filippo D’Angelo
224 pagine
mm. 145x215
20,00 euro
isbn 9788899793883

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Saggio
Arti visive, Critica letteraria,
Filosofia

Bill e Francis, fratello e sorella, vanno a fare visita alla
vecchia amica Mabel, da poco rimasta vedova, nella sua
residenza di campagna.

Roland Barthes è presente in tutta la sua brillantezza e
profondità in questa ricca messe di scritti finora inediti
in Italia che raccoglie saggi sulla letteratura francese,
cronache di vita intima e quotidiana, studi sulle arti
figurative e inclassificabili pezzi d’occasione.

QUI NON PUÒ
SUCCEDERE
Sinclair Lewis

GUARDA LE LUCI,
AMORE MIO

traduttore Vittorio Severini
448 pagine
mm. 137x210
20,00 euro
isbn 9791280243386

Annie Ernaux

traduttore Lorenzo Flabbi
112 pagine
mm. 145x215
13,00 euro
isbn 9788831312844

Romanzo
Distopia

Testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
Sociologia

Stati Uniti, 1936: Franklin Delano Roosevelt perde le
elezioni per il secondo mandato, e al suo posto viene eletto
Berzelius Windrip, uno sfrenato populista che in poche
settimane trasforma il paese in una dittatura di stampo
nazi-fascista.

Esplorazione condotta tra una corsia e l’altra a contatto con
le scintillanti montagne di merci della grande distribuzione,
“Guarda le luci, amore mio” è una riflessione narrativa che ci
mostra da un’angolazione inedita uno dei teatri segreti del
nostro vivere: l’ipermercato.

UN UOMO POTRÀ ALZARSI

LA LUCE CHE PIOVEVA

Ford Madox Ford

Giuliana Zeppegno

traduttore Guido Del Duca

168 pagine
mm. 145x215
18,00 euro
isbn 9788831312912

240 pagine
mm. 137x210
18,90 euro
isbn 9791280243553

Saggio, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
Disuguaglianze sociali,
Rapporti familiari e affettivi

Romanzo
Saghe familiari

Una figlia si rivolge alla madre, ne raccoglie l’eredità
di storie che appartengono a un’Italia non lontana nel
tempo, ma già parte di un orizzonte mitico. Un libro intimo
che narra alla seconda persona singolare l’avventura di
un’esistenza normale.

11 novembre 1918, il giorno dell’Armistizio: proprio durante
i festeggiamenti per la fine delle ostilità, Valentine Wannop
riceve una telefonata riguardo le condizioni in cui versa
Christopher Tietjens.
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LANUOVABASE

LAPIS EDIZIONI

lanuovabase.eu

edizionilapis.it

_______________

_____________

In questo lembo di Alpe-Adria, dove si incontrano le
culture latina, germanica e slava, essere editori significa
contribuire attivamente a integrare le singole specificità
e moltiplicare le esperienze

Lapis è una casa editrice specializzata in libri per bambini
e ragazzi da 0 a 13 anni. Propone un ampio ventaglio di
libri: dai board book agli albi illustrati, dalla narrativa alla
divulgazione.

ARS COMBINATORIA:

IL BAMBINO
CON I FIORI NEI CAPELLI

SETTE SAGGI FRA TAROCCHI
E CIBERNETICA

Jarvis

Mario Turello

traduttore Alessandra Valtieri
illustratore Jarvis

232 pagine
mm. 135x208
19,50 euro
isbn 9788863290929

32 pagine
mm. 230x270
15,90 euro
isbn 9788878748620

Saggio
Critica letteraria, Informatica,
Storia

Bambini 0-6, Albo illustrato
Inclusione, Rapporti familiari
e affettivi, Salute e benessere

Macchine generatrici e combinatoria uniscono tra loro
Eco, Calvino, Primo Levi, Rodari, l’Oulipo e i rinascimentali
Giovanni Fontana e Giulio Camillo Delminio. Coniugando
sapientemente le quattro culture, questo libro si offre a tutti
i lettori, dal più curioso al più esigente.

Capita a tutti, anche ai bambini, di attraversare un periodo
difficile, di perdere qualcuno o di ammalarsi. Jarvis,
pluripremiato autore top seller, ci regala una metafora
potentissima di questa fragilità e di quel piccolo miracolo
chiamato amicizia.

BERNARDO DI CHIARAVALLE:
UN’OCCASIONE DA COGLIERE

LA SIGNORA DEI LIBRI

Riccardo Tomada

Kathy Stinson

traduttore Alessandro Perrone
Capano
illustratore Marie Lafrance

592 pagine
mm. 170x240
45,00 euro
isbn 9788863290493

32 pagine
mm. 254x228
14,50 euro
isbn 9788878748637

Saggio
Biografia, Religione e teologia,
Storia

Bambini 7-11, Albo illustrato
Biblioteconomia, Biografia, Storia

Chiunque si proponga di ‘conoscere’ Bernardo deve
misurarsi con una realtà straordinariamente complessa
e fortemente problematica, deve confrontarsi con una
personalità umana ricca di conflitti nella quale convivono
opposti non sempre risolti ma consapevoli.

Un albo illustrato, ispirato ad una storia vera, dedicato
al lavoro di Jella Lepman, la donna che cambiò la vita di
migliaia di bambini colpiti dalla guerra attraverso i migliori
libri per l’infanzia raccolti da ogni parte del mondo.

I LUZZATTO DEL FRIULI:

PAESAGGI A CASO

UNA FAMIGLIA EBRAICA
TRA IL RISORGIMENTO E L'UNITÀ

Melania Longo
e Alessandro Sanna

Valerio Marchi

illustratore Alessandro Sanna

448 pagine
mm. 165x240
28,00 euro
isbn 9788863290882

112 pagine
mm. 280x200
16,50 euro
isbn 9788878748477

Saggio
Biografia, Storia

Testo ibrido, Albo illustrato
Arti visive, Fotografia,
Illustrazione

Il patriottismo e l'ampio impegno sociale di una famigliacampione di ebrei italiani, che hanno offerto un rilevante
e poliedrico contributo alla crescita del Paese.

“Paesaggi a caso” nasce dal desiderio di riscoprire e nutrire
la fantasia, trasformando i particolari domestici in mondi
inaspettati. Una collezione di fotografie di frammenti di casa
rinati a vita imprevista grazie al tratto di Alessandro Sanna
e alle parole di Melania Longo.
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LAZY DOG PRESS

LE COMMARI EDIZIONI

lazydog.eu

lecommariedizioni.it

__________

____________________

Casa editrice indipendente di libri di cultura visiva, in
particolare di autori, soggetti e tematiche che riguardano
calligrafia, tipografia, design, illustrazione, fotografia e arte.

Casa editrice indipendente, NO EAP, a compagine
prevalentemente femminile, nata a Roma nel febbraio
2020. La linea editoriale prevede principalmente opere di
narrativa.

CALEIDOSCOPICA

LA RESISTENZA A ROMA

Melania Gazzotti

Silvano Falocco e Carlo Boumis

traduttori Sylvia Adrian Notini,
Laura Guidetti
illustratore Olimpia Zagnoli

102 pagine
mm. 120x170
10,00 euro
isbn 9788894522143

148 pagine
mm. 195x260
38,00 euro
isbn 9788898030354

Testo ibrido
Storia

Testo ibrido, Altro
Arti visive, Design, Grafica

Caleidoscopica ci porta alla scoperta degli ultimi dieci anni
della carriera di Olimpia Zagnoli, illustratrice di fama
internazionale, le cui immagini sinuose e coloratissime
hanno conquistato in breve tempo il mondo dell’editoria,
della moda e della comunicazione.

Un preciso momento storico raccontato con ritmo
volutamente serratissimo, “una voragine di eventi” che va
dal 18 luglio '43 al 5 giugno '44, i bombardamenti, il Ghetto,
il coraggio di partigiani che hanno scritto una delle pagine
più significative della Resistenza europea.

CINEMA MATTOTTI

NAUFRÀGI

Melania Gazzotti

traduttori Gessica Franca Carlevero,
Murielle Carpentier
illustratore Lorenzo Mattotti

Maurizio Costanza
96 pagine
mm. 240x170
18,00 euro
isbn 9788894522150

112 pagine
mm. 195x260
30,00 euro
isbn 9788898030453

Racconti
Favole, Illustrazione,
Viaggio e luoghi

Testo ibrido, Altro
Arti visive, Cinema, radio e televisione,
videoarte, Grafica

Naufragio è il tempo in cui ogni vita si imbatte nel proprio
destino, in una vocazione, in una nascita o in un lutto,
attraverso il quale si trasforma, si svela o si afferma agli
occhi del mondo. 17 racconti più uno fra pathos, malinconia
e ironia, illustrati dallo stesso autore.

Lorenzo Mattotti, illustratore di fama internazionale,
amatissimo dal pubblico, ha sempre guardato alla settima
arte come a una fonte inesauribile di ispirazione. Il libro,
vuole mettere in luce il doppio filo che lega l’opera di
Mattotti al cinema.

THE PICTURE MAN

ROMA COLONIALE

Stefano Lemon,
Gusmano Cesaretti

Silvano Falocco e Carlo Boumis
170 pagine
mm. 120x170
12,00 euro
isbn 9788894522181

traduttori Sylvia Adrian Notini,
Laura Guidetti
160 pagine
mm. 170x250
48,00 euro
isbn 9788898030385

Testo ibrido
Storia

Saggio, Altro
Arti visive, Biografia, Fotografia

1963. Gusmano Cesaretti, 19 anni, il ‘sogno americano’,
una fotocamera e un biglietto di sola andata. Nasce così
l’incredibile storia di The Picture Man. Da Lucca, senza
parlare inglese, sbarca negli USA diventando l’occhio più
autorevole e diretto delle subculture americane.

Sul colonialismo italiano pesa il torto di una rimozione
storica, culturale e politica, ancora inspiegabile: un buco
nel registro delle morti del Novecento, pagine bianche nei
manuali di storia nazionale. Le tracce coloniali, incomprese,
in una città distratta come Roma.
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LE LUCERNE

LE MEZZELANE

lelucerne.com

lemezzelane.eu

______________

_______________

Nata a Milano nel marzo 2020, Le Lucerne è una giovane
casa editrice che si occupa di divulgazione della cultura
della storia, del diritto e della giustizia in chiave pop.

Crediamo nella narrativa italiana e diamo voce ad autori
italiani, relegati in secondo piano dallo strapotere della
narrativa anglosassone. Offriamo al lettore nuove storie
e nuovi punti di vista.

FANTASMI E GUERRIERI.

ALMAROSA ALLA RICERCA
DEL POZZO SEGRETO

GIUSTIZIA E VENDETTA
NELL'IMMAGINARIO GIAPPONESE

Paola Paoletti

Giorgio Fabio Colombo

212 pagine
mm. 140x185
15,00 euro
isbn 9788833286372

144 pagine
mm. 120x180
13,00 euro
isbn 9791280147127

Romanzo, Ragazzi 12-15
Fantasy, Fiabe

Saggio
Costume e tradizioni, Diritto, Storia

Antiche leggende di fantasmi vendicatori e guerrieri assetati
di vendetta. Scorci di un immaginario fantastico che ci
dispiega l’eterno scontro tra diritto e giustizia, tra forte
e debole, facendoci scoprire quanto sia ancora vivo nel
Giappone di oggi.

Almarosa, cugina del famoso paladino Orlando, ne eredita
l’invincibile spada Durlindana, l’armatura e il destriero
Brigliadoro. Così armata e piena di coraggio, partirà per un
lungo e insidioso viaggio per procurarsi una delle gemme di
Istahar e salvare la sua contea.

IL CONDOMINIO SUL MARE

LA SINDROME DI BETTEGA

(OVVERO DI COME NASCE UNA
DITTATURA)

Mechi Cena
298 pagine
mm. 130x190
16,00 euro
isbn 9788833286389

Resede Ferioli
160 pagine
mm. 120x180
13,00 euro
isbn 9791280147172

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Saggio, Testo ibrido
Diritto

Una notaio in pensione un giorno decide di acquistare a
scatola chiusa un attico in un condominio con vista mare.
Quello che non immagina è che ben presto si troverà a fare
i conti con l'infido vicino del piano terra, che negli anni ha
istituito un regime dispotico.

Laitano è un ricostruttore di passati. Mestiere importante
in una nazione dalla memoria corta come l’Italia.
“Le femmine del babbuino” e “La sindrome di Bettega”, primi
due volumi dedicati al commissario Laitano, sono pieni di
verità storiche più o meno sgradevoli.

LIDIA POËT.

SCATTI RUBATI

LA PRIMA AVVOCATA

ALLE CINQUE DEL MATTINO VOL. IV

Ilaria Iannuzzi
e Pasquale Tammaro

Rita Angelelli - Antonio Lucarini
176 pagine
mm. 150x210
14,00 euro
isbn 9788833286440

250 pagine
mm. 140x210
16,00 euro
isbn 9791280147189

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Saggio, Testo ibrido
Diritto, Discriminazione
e parità di genere, Storia

Nel 1883 Lidia Poët è la prima donna a essere ammessa
nell'albo degli avvocati in tutto il Regno d'Italia. Ma alla
conquista seguirà una lunga battaglia: il Procuratore del Re
fa ricorso alla sua iscrizione e Lidia dovrà affrontare lunghi
giudizi per difendere il suo diritto.

Alessandro Incandela è convinto che gli omicidi su cui sta
indagando siano legati ad altri, simili, avvenuti vent’anni
prima. Insieme a Laura Mancini, decide di informare il
questore, ma quando Laura va a casa di Sonia Lugli trova la
donna morente, brutalmente aggredita.
64

LIBERARIA

LUCA SOSSELLA EDITORE

liberaria.it

lucasossellaeditore.it

__________

_____________________

LiberAria fondata nel 2011 da Giorgia Antonelli. Le collane:
Meduse narrativa italiana; Phileas Fogg narrativa straniera;
Metronomi saggistica c,ontemporanea; Penne narrativa
sperimentale e poesia.

Creare nuovi lettori e imparare a scegliere i nodi da
sciogliere. Vorremmo costruire un’impresa della
conoscenza capace di seguire la tradizione del nuovo
e perseguire il mutamento.

AMPI MARGINI

CINQUE MANI MOZZATE

Gianni Montieri

Sophie Divry

178 pagine
mm. 150x200
15,00 euro
isbn 9788894922264

160 pagine
mm. 138x188
14,00 euro
isbn 9788832231946

Poesia
Rapporti familiari e affettivi

Saggio, Testo ibrido
Attualità e politica, Diritti civili
e razzismo, Pace e giustizia

illustratore Vincenza Peschechera

traduttore Giorgia Tolfo

Cinque uomini. Cinque mani mozzate dalle granate lanciate
dalla polizia durante gli scontri con i gilets jaunes. Cinque
storie individuali intrecciate nel coro di un’amputazione
collettiva.

Ampi Margini racconta di Sud, adolescenza, affetti, cose che
non si dimenticano, morte, infanzia, posti in cui era vietato
sognare, ritorni. Un viaggio dalla periferia di Napoli a quella
di San Paolo, fino all'acqua di Venezia. Tentano qualche
domanda senza trovare risposta.

COSA PUÒ UN COMPOST.

L'ISOLA DEI CONIGLI

FARE CON LE ECOLOGIE
FEMMINISTE E QUEER

Elvira Navarro

traduttore Sara Papini
illustratore Vincenza Peschechera

Antonia Anna Ferrante
128 pagine
mm. 110x175
10,00 euro
isbn 9788832231885

160 pagine
mm. 140x210
16,50 euro
isbn 9788894922189

Saggio
Antropologia, Ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, LGBTQ+

Racconti
Distopia

Il compost è un modello radicalmente alternativo di
convivenza. Rifiuta la gerarchia e il dominio, ma anche
la razionalità e l’armonia. È una forma di ecologia queer,
ed è venuto il momento di adottarla per rifare il mondo,
anzi: i mondi.

Undici racconti in cui perdersi con piacere e terrore. Un
viaggio onirico dove niente è come sembra. Storie in cui la
follia smargina i contorni, accoglie la paura e la racconta con
una prosa esatta e tagliente che trascina il lettore ai confini
tra reale e fantastico.

UN'ESIGENZA DI REALTÀ.

LETTERE A VALENTINOV

ANNA MARIA ORTESE E LA
DIPENDENZA DAL FANTASTICO

Gabriele Frasca
160 pagine
mm. 138x188
14,00 euro
isbn 9788832231557

Matteo Moca

illustratore Vincenza Peschechera
168 pagine
mm. 115x195
13,50 euro
isbn 9788894922257

Testo ibrido, Poesia
Autobiografie, lettere e memorie,
Storia, Storia della letteratura

Saggio
Critica letteraria

Moca indaga la natura della zona intermedia tra reale e
fantastico, nella convinzione che nell’opera di Ortese non
sia una mera scelta di campo letterario, ma un tentativo
di impugnare la carica politica del fantastico, unica via per
illuminare il buio in cui l'uomo brancola.

Le Lettere a Valentinov nascono intorno a un’interrogazione:
com’è accaduto che un secolo iniziato con l’inerzia
progressiva delle rivoluzioni sia culminato nella
restaurazione di una società ferocemente iniqua e diseguale?
E che ruolo hanno in questo scivolamento le pandemie?
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MANNI

MARCOS Y MARCOS

mannieditori.it

marcosymarcos.com

______________

____________________

Manni nasce a Lecce nel 1984. Pubblica principalmente
narrativa, poesia e libri intorno ai grandi temi di attualità e
politica nazionale e internazionale.

Marcos y Marcos è una casa editrice indipendente che
pubblica narrativa contemporanea e poesia da 40 anni.
Fa formazione con Marcos Academy, lavora con le scuole
e da sempre è a fianco dei librai.

L'ALBERO
DELLE TESTE PERDUTE

AMORE ASSOLUTO
E ALTRI FUTILI ESERCIZI

Bruno Gambarotta

Giulia Serughetti

illustratore Vendi Vernic

176 pagine
mm. 145x205
15,00 euro
isbn 9788836171453

144 pagine
mm. 130x205
17,00 euro
isbn 9788892940758

Romanzo
Humor

Romanzo
LGBTQ+, Rapporti familiari e affettivi

Passando da una donna all’altra, da un nonno meraviglioso
a una irresistibile cocker che incanta mezza Roma, Giulia
ci regala un turbine inedito fatto di santoni e cocktail, giorni
bui e notti bianche.

Carlo Maria viene ingaggiato da una famiglia di setaioli per
rintracciare un antenato nobile, ma quello che scopre è una
discendenza dall'ultimo boia di Torino. Un romanzo che è
satira dei costumi, e che ci fa divertire e riflettere.

LA PIUMA CADENDO
IMPARA A VOLARE

MILLANTA FACCE.
RACCONTI DAL SALENTO

Usama Al Shahmani

Piero Manni

traduttore Sandro Bianconi
illustratore Vendi Vernic

320 pagine
mm. 145x205
16,00 euro
isbn 9788836171699

256 pagine
mm. 130x205
18,00 euro
isbn 9788892940765

Racconti
Scrittura creativa,
Viaggio e luoghi

Romanzo
Diversità, Inclusione,
Rapporti familiari e affettivi

Solo quando Daniel parte Aida affronta il passato e racconta
una storia fatta di luoghi impossibili e fughe dolorose
fra Iran, Iraq e Svizzera. Una vita divisa tra due civiltà,
un silenzio che rischia di dividere una coppia. Un romanzo
pieno di poesia, nostalgia, speranza.

Il libro riunisce racconti scritti con sguardo appassionato
e lucido su un lembo del Sud sineddoche dell’Italia tutta,
luogo di una crescita non sempre sana, in cui guardare alle
radici aiuta a comprendere storture e ricchezze dell'oggi.

ABBASSO GLI STEREOTIPI DI GENERE

NON FARE LA FEMMINUCCIA!

ZAINAB CONQUISTA
NEW YORK

Roberto Piumini

Ayesha Harruna Attah

illustratore Giulia Tomai

traduttore Francesca Conte
illustratore Vendi Vernic

96 pagine
mm. 145x205
12,00 euro
isbn 9788836171040

368 pagine
mm. 130x205
18,00 euro
isbn 9788892940642

Bambini 7-11, Ragazzi 12-15
Discriminazione e parità di genere,
Diversità, LGBTQ+

Romanzo
Costume e tradizioni, Lavoro e
carriera, Rapporti familiari e affettivi

La discriminazione di genere spiegata attraverso le lettere
dei bambini e le risposte della maestra. Un libro che può
accompagnare i ragazzi in un percorso individuale per
riconoscere le trappole degli stereotipi, e gli adulti che
vogliano affrontare questi temi a casa o scuola.

Zainab sbarca a New York. Vuole diventare illustratrice,
bersi tutta Manhattan, far l’amore per la prima volta. Ma
la via per diventare una celebre graphic novelist è in salita.
Per di più, ci si mettono di mezzo strane voci di antenate
dall’Africa che la frenano a ogni passo...
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MESOGEA

MINERVA

mesogea.it

minervaedizioni.com

___________

___________________

Nata a Messina nel 1999, è la casa editrice interamente
dedicata al Mediterraneo, alla conoscenza della molteplicità
delle sue voci, della sua storia e delle sue storie, dai classici
al fumetto.

Minerva da oltre 30 anni si conferma una vera “bottega
dell’editore”.
Ogni anno edita più di 100 novità nella varia (arte, sport,
saggistica, narrativa, cucina ecc.)

MARMELLATA CON LABAN

COCAWEB.

(COME MIA MADRE È DIVENTATA
LIBANESE)

UNA GENERAZIONE DA SALVARE

Andrea Cangini

Lena Merhej

176 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788833243863

traduttore Enrica Battista
illustratore Lena Merhej
136 pagine
mm. 170x240
16,00 euro
isbn 9788846930071

Saggio
Attualità e politica

Fumetti e Graphic novel
Disuguaglianze sociali, Rapporti
familiari e affettivi, Storia

Per la prima volta nella storia, le nuove generazioni
mostrano un quoziente di intelligenza inferiore a quello
delle generazioni precedenti. Una relazione redatta
utilizzando gli atti raccolti in questo volumetto è stata votata
all’unanimità dalla VII Commissione del Senato.

Con tocco leggero e acuto dentro e oltre le storie personali,
l'autrice traccia con ironia e tenerezza il racconto di
un’esperienza della molteplicità: lingue, culture e identità
di persone e di luoghi convivono in contraddizione, proprio
come la marmellata e il laban.

FRANCO BATTIATO.

IL VIAGGIO DI NABU

L'UOMO DELL'ISOLA DEI GIARDINI

Jarosław Mikołajewski

Guido G. Guerrera

traduttore Francesco Groggia
illustratore Joanna Rusinek

304 pagine
mm. 140x210
20,00 euro
isbn 9788833244068

60 pagine
mm. 220x220
20,00 euro
isbn 9788846922007

Altro
Biografia, Musica

Bambini 7-11, Albo illustrato
Diritti civili e razzismo,
Fiabe, Pace e giustizia

Un Battiato colto con affettuosa attenzione nella sua
quotidianità, raccontato sin dagli esordi della sua carriera
e messo a fuoco da chi, come lo stesso autore, ha avuto
la fortuna di frequentarlo.

Una storia semplice e coraggiosa come la sua protagonista,
eroina moderna che supera le barriere costruite dagli orrori
della guerra e della migrazione odierna per scomodare
proprio noi che leggiamo, e dirci di fare in fretta perchè lei,
Nabu vuole essere di nuovo felice.

NARRARE
AD OCCHI BEN CHIUSI

MINNENA 2
Lorenzo Casini, e Daniela Melfa
(a cura di)

Roberto Pazzi

96 pagine
mm. 120x165
10,00 euro
isbn 9788846930095

240 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788833241418

Saggio
Attualità e politica,
Diritti civili e razzismo, Storia

Manuali
Didattica

Minnena 2 spiega come, a 6 anni dall'assassinio di Regeni
e 2 dall’arresto di Zaki, la repressione del dissenso da parte
del governo di al-Sisi ai danni della società civile è sotto gli
occhi di tutti complice l'Italia, e perchè l’Egitto non è più un
paese sicuro per gli studiosi.

Non è mai troppo tardi per imparare a leggere e a scrivere.
Narrare ad occhi ben chiusi è un libro orale in forma scritta.
Sono lezioni di creatività letteraria tenute dall’autore
a scuola, all’università e ai corsi di scrittura in Italia e
all’estero.
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MINIMUM FAX

MIRAGGI EDIZIONI

minimumfax.com

miraggiedizioni.it

_________________

________________

Minimum fax è una casa editrice indipendente italiana.
Il nostro catalogo comprende prevalentemente letteratura
contemporanea, specie di autori americani e italiani.

Miraggi Edizioni è una casa editrice nata nel 2010 nel cuore
di Torino; il catalogo è un fiore all'occhiello della letteratura
di qualità.

IL LAVORO NON TI AMA

DI SANGUE E DI FERRO

Sarah Jaffe

Luca Quarin

traduttore Rocco Fischetti

288 pagine
mm. 135x190
19,00 euro
isbn 9788833861173

545 pagine
mm. 170x210
20,00 euro
isbn 9788833893433

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
Sociologia, Storia

Saggio
Attualità e politica, Discriminazione
e parità di genere, Economia e finanza,
business

«Fa’ ciò che ami, e non lavorerai nemmeno un giorno in
vita tua»: ecco lo slogan che ha mosso le nostre vite alla
ricerca del lavoro dei sogni. Peccato che in questo slogan si
nasconda la ricetta per lo sfruttamento.

Un gioco di autofiction che incastra il più drammatico
periodo della nostra storia recente, le stragi, con l’indagine
del protagonista intorno alla propria identità, costruendo
un ingegnoso puzzle le cui tessere sono storia pubblica,
passato famigliare e funamboliche riflessioni.

IL TULLIO E L’EOLAO
PIÙ STRANISSIMO DI TUTTO
IL CANTON TICINO

ROMANZO SENTI/MENTALE
Bianca Bellová

traduttore Laura Angeloni

Davide Rigiani

144 pagine
mm. 135x190
14,00 euro
isbn 9788833861937

illustratore Patrizio Marini
469 pagine
mm. 170x210
19,00 euro
isbn 9788833893235

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

Romanzo
Avventura, Fiabe, Humor

Tra superlativi iperbolici, girondi stornati e animali
fantastici, sui sentieri dell’assurdo tracciati da Gianni
Rodari, Pennac e Vonnegut, dai film di Wes Anderson o dai
fumetti di Calvin & Hobbes, Rigiani ci ricorda che felice
e sovversiva sarabanda possa essere la letteratura.

Non è un romanzo e non è sentimentale.
24 ore, due persone, due luoghi, due incontri con la morte.
Lui è messaggero di brutte notizie, lei deve mettere ordine
nell’eredità. Strani eroi uniti dal loro sguardo nel passato,
memoria ed esperienze condivise, che ognuno vede a modo suo.

NINA SULL'ARGINE

R.U.R. ROSSUM'S
UNIVERSAL ROBOTS

Veronica Galletta

Karel Čapek

216 pagine
mm. 170x210
16,00 euro
isbn 9788833892870

traduttore Alessandro Catalano
illustratore Kateřina Čupová
288 pagine
mm. 170x240
29,90 euro
isbn 9788833862071

Romanzo
Discriminazione e parità di genere,
Lavoro e carriera

Fumetti e Graphic novel
Sociologia, Storia

Con una lingua modellata sull'esperienza, Veronica Galletta
ha scritto un apologo sulla vulnerabilità che si inserisce in
un'ampia tradizione di letteratura sul lavoro, declinandola
in maniera personale. Un romanzo di formazione, candidato
Premio Strega 2022.

RUR Rossum’s Universal Robots è originariamente il testo
teatrale che, nel 1920, introduce nella cultura mondiale il
termine “robot”. La storia, una delle prime distopie del XX
secolo, racconta le tragiche conseguenze innescate dalla
creazione di un uomo artificiale.
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NEO EDIZIONI

NEPTURANUS EDIZIONI

neoedizioni.it/neo

nepturanus.com/it/nepturanus-editore/

_________________

_____________________________________

Casa editrice “di proposta” sia per autori italiani che
stranieri. Pubblica narrativa e poesie contemporanea,
graphic novel e saggistica.

Siamo una microscopica casa editrice, o meglio anche una
tenda editrice.

L'ARCHEOLOGIA
DELL'AMORE.

DELTA
Rocco Pinneri

DAL NEANDERTHAL AL TAJ MAHAL

304 pagine
mm. 148x210
25,00 euro
isbn 9788831490719

Cătălin Pavel

traduttore Bruno Mazzoni
320 pagine
mm. 140x200
18,00 euro
isbn 9791280857019

Saggio, Testo ibrido
Astronomia, Salute e benessere

Saggio
Archeologia, Arti visive, Viaggio e luoghi

"I Delta" possono essere rappresentati come un'estensione
della teoria degli aspetti astrologici. Il volume è articolato in
quattro sezioni.

Cătălin Pavel, archeologo, in “L'archeologia dell'amore”,
bestseller in Romania, indaga codici genetici, iscrizioni,
mitologie, minuscoli resti e grandi monumenti, per
raccontare, poeticamente e scientificamente, come l’essere
umano ha amato nel tempo e nello spazio.

IL GIGANTE IN FUGA

LA GRANDE CROCIATA

Massimo Trifirò

Theo Szczepanski

64 pagine
mm. 148x210
12,90 euro
isbn 9788831490849

illustratore Theo Szczepanski
216 pagine
mm. 168x240
22,00 euro
isbn 9788896176993

Romanzo, Testo ibrido
Editoria scolastica, Editoria
universitaria, Storia

Fumetti e Graphic novel,
Albo illustrato
Avventura, Fantasy, Storia

Lev Nikolaevic Tolstòj, il grande scrittore russo, uno dei
giganti della letteratura mondiale, una notte decide di
sottrarsi alla sua vita precedente di agi e di onori, ma anche
di sospetti e sofferenza, e di fuggire da tutto e da tutti.

Ispirato agli eventi reali o leggendari del 1212, la “Crociata
dei fanciulli”, un graphic novel fal grande impatto visivo.
Attraverso il ritmo proprio del romanzo d'avventura,
racconta di noi, dell’oggi e del nostro rapporto con l'inganno
e l'illusione.

LE STELLE MOBILI
DEL SOTTOSUOLO

OLTRE OGNI ERRORE

Enrico Prevedello

illustratore Valentina Modica

200 pagine
mm. 140x200
15,00 euro
isbn 9788896176986

120 pagine
mm. 148x210
13,90 euro
isbn 9788831490764

Romanzo
Antropologia, Distopia

Romanzo, Racconti
Rapporti familiari e affettivi,
Sessualità

Tiziana V. Paciola

Un romanzo carico di fantasia e invenzioni che trascina in
un viaggio di stupore. Enrico Prevedello inaugura un nuovo
mondo; uno scenario straniante che costringe a interrogarsi
su cosa ci rende ciò che siamo e cosa porteremmo con noi
se il cielo ci cadesse sotto i piedi.

“…Se ti fossi innamorata di qualcuno non te lo saresti
lasciato scappare via, a dispetto di qualsiasi obiettivo ti fossi
prefissata. Non decidiamo i tempi dell’amore, tanto quanto
non possiamo sottrarci al suo volere…”.
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NEW-BOOK EDIZIONI

NOTES EDIZIONI

newbookedizioni.it

notesedizioni.it

_________________

_______________

Nata nel 2011, ogni anno seleziona 25 autori emergenti
più talentuosi dai social con l’obiettivo di offrire loro un
trampolino di lancio e di dar voce alla cultura moderna che
spesso è trascurata.

Editrice indipendente, con attenzione al mondo dei ragazzi.
In catalogo nomi noti dell’editoria per ragazzi. Tra i Premi:
Cento 2013, 2015; Righini 2015; Orvieto 2019; Sardegna
2019; Andersen, 2019.

CHE ANSIA SIA CON TE.

I RIBELLI DEL MUSSA DAGH

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
DI UN'ARTISTA ANSIOSA

Fulvia Degl’Innocenti

Beatrice Arnaboldi

128 pagine
mm. 140x210
13,00 euro
isbn 9791280614025

208 pagine
mm. 140x210
20,90 euro
isbn 9788831294058

Romanzo, ragazzi 12-15
Diritti civili e razzismo,
Pace e giustizia

Saggio, Giovani adulti
Corpo, mente e spirito, Illustrazione,
Rapporti familiari e affettivi

Tra immagini coloratissime e una bella dose di autoironia,
Beatrice, l’Artista ansiosa, racconta il suo percorso tra arte
e ansia, e svela con alcuni esercizi come alzare il sedere e
andare a prendere la vita che vogliamo.

Nereck, tredici anni, ha una sola colpa: essere armeno.
Cacciato da scuola, scappa sul Mussa Dagh con la gente
del suo villaggio. Una resistenza disperata. Turchia, 1915,
inizia uno di più spaventosi genocidi della storia spesso
dimenticato. Lui si salverà, diventerà un profugo.

CONTROCUORE. NON AVERE
PAURA DI ESSERE CHI SEI

LE DUE FRIDA

Elia Bonci

Frida Kahlo

traduttore Enrico Martino
illustratore Gianluca Folì

120 pagine
mm. 120x180
16,90 euro
isbn 9788831294386

32 pagine
mm. 230x300
15,00 euro
isbn 9788897007906

Romanzo
Diversità, Inclusione, LGBTQ+

Albo illustrato
Arti visive, Autobiografie,
lettere e memorie

Il protagonista è un ragazzo transgender, e questa è la
causa di tutte le sue paure. Chiuso nel buio della sua
stanza, maledice il mondo per averlo fatto nascere in una
vita così complicata. Sarà l’amore, o sarà Jane, ad abbattere
quelle prigioni che lui stesso si era creato.

Un album particolare: Frida Kalo si svela attraverso il testo,
tratto dal suo diario intimo. Frida racconta l'incontro, a sei
anni, con un'amica immaginaria che la porta in un mondo
magico fuori del tempo. Ricordo sempre vivo nella sua arte,
che Folì interpreta con originalità.

SENTIMENTO

ROBIN

Colore_G

Carme Lemniscates

illustratore Colore_G

traduttore Enrico Martino
illustratore Carme Lemniscates

208 pagine
mm. 140x210
17,90 euro
isbn 9788831294355

40 pagine
mm. 230x230
15,00 euro
isbn 9791280614032

Poesia
Arti visive, Fotografia,
Illustrazione

Albo illustrato
Animali, Pace e giustizia

Questo libro è una tempesta in cui si agitano i sentimenti,
e i pensieri, come lampi, arrivano a illuminare storie
vecchie, presenti e future; nasce dalla necessità di
materializzare e sviscerare i fiumi di emozioni che
attraversano e movimentano ogni giorno della nostra vita.

Robin viene da lontano, cerca casa! Pieno di speranza cerca
un ramo per il nido e vivere in pace. Non sarà facile, viene
cacciato via da altri uccelli. Ma non si arrende! Riuscirà a
trovare accoglienza e aiuto? Il bosco potrà risuonare di canti
diversi? Consigliato da Amnesty.
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NOTTETEMPO

NUTRIMENTI

edizioninottetempo.it/it

nutrimenti.net

______________________

______________

Nottetempo, fondata nel 2002, è una casa editrice
indipendente che pubblica saggi, opere di narrativa e
poesia, e in tutti gli ambiti orienta la propria ricerca verso
gli spazi critici.

Nutrimenti è una casa editrice romana fondata nel 2001.
Pubblica circa 30 novità l'anno fra narrativa, sia italiana che
straniera, saggistica di attualità e libri sul mare e la vela.

I GIORNI LUNGHISSIMI
DELLA NOSTRA INFANZIA

IL PICCOLO DI PAPÀ
Tony Doherty

Laura Fusconi

224 pagine
mm. 140x223
17,00 euro
isbn 9788865948903

320 pagine
mm. 140x200
17,00 euro
isbn 9788874529445

Testo ibrido
Disuguaglianze sociali,
Sociologia, Storia

Romanzo
Disuguaglianze sociali, Diversità,
Rapporti familiari e affettivi

In due paesi della provincia di Piacenza, nel pieno degli
anni novanta, tre bambini raccontano, ognuno dal proprio
punto di vista, una lunghissima giornata. Susanna, Annalia
e Matteo incrociano esperienze, storie familiari e dolori, alla
ricerca di un posto nel mondo adulto.

A cinquant’anni dal "Bloody Sunday", uno dei fatti di sangue
più gravi della storia irlandese, il figlio di una delle vittime,
ricostruisce in un memoir appassionato e coinvolgente, la
sua infanzia a Derry, fino ai tragici fatti.

LA SOMMA E IL TOTALE
DI QUESTO PRECISO
MOMENTO

LA CRONOLOGIA
DELL'ACQUA
Lidia Yuknavitch

Don Robertson

traduttore Alessandra Castellazzi

traduttore Nicola Manuppelli

336 pagine
mm. 140x200
17,00 euro
isbn 9788874529582

256 pagine
mm. 140x223
19,00 euro
isbn 9788865948590

Romanzo, Testo ibrido
Discriminazione e parità di genere,
LGBTQ+, Rapporti familiari e affettivi

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi, Saghe
familiari, Storia

Secondo titolo della trilogia che ha come protagonista
Morris Bird III, ormai adolescente. È il 1948 a Cleveland e
le poche certezze dell’infanzia sembrano improvvisamente
sgretolarsi. Un altro indimenticabile romanzo di formazione
dell'autore più amato da Stephen King.

Il nuoto, il corpo che si perde e si ritrova nell’acqua, e la
letteratura, il desiderio di scrivere senza compromessi,
sono le uniche due certezze di Lidia. La cronologia
dell’acqua è così la storia di una vita che “non segue alcun
ordine".

LA VITA INTENSA.
UN'OSSESSIONE MODERNA

LA STAGIONE
FISCHIETTANTE

Tristan Garcia

Ivan Doig

traduttore Raffaele Alberto Ventura

traduttore Nicola Manuppelli

224 pagine
mm. 140x200
17,00 euro
isbn 9788874529506

384 pagine
mm. 140x223
19,00 euro
isbn 9788865948903

Saggio, Testo ibrido
Filosofia, Salute e benessere,
Sociologia

Romanzo
Saghe familiari, Scuola

Sedotto dall'ideale dell'intensità, l’uomo contemporaneo
rischia di ritrovarsi in una trappola che produce il contrario
di quanto la vita intensa sembra promettere: il pericolo è
che l’individuo non regga il livello che da lui ci si aspetta e
dunque crolli.

Romanzo di formazione ambientato nei primi del Novecento
in Montana, nella zona rurale intorno a Great Falls, la
città immaginaria nella quale si svolgono gran parte dei
libri di Ivan Doig, è il primo di tre romanzi che hanno fra i
protagonisti Morrie Morgan.
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OSO MELERO EDIZIONI

PELLEDOCA EDITORE

_____________________

__________________

osomeleroedizioni.com

pelledocaeditore.it

Oso Melero Edizioni è una casa editrice indipendente rivolta
a bambini e ragazzi che pubblica letteratura dell’America
Latina e dei Caraibi.

Siamo una casa editrice indipendente per bambini e ragazzi.
Pubblichiamo solo gialli, thriller, noir e mistero in due
collane: romanzi e illustrati.

CIAPOLI E I SEMI-CUORE

C'È QUALCOSA IN CASA

Norma Muñoz Ledo

Sergio Rossi

traduttore Andreina Colon Savino
illustratore Nadia Romero Marchesini

illustratore Paola Formica
64 pagine
mm. 165x225
11,00 euro
isbn 9788832790504

64 pagine
mm. 218x162
14,00 euro
isbn 9791280728111

Bambini 7-11
Accessibilità e alta leggibilità,
Illustrazione

Racconti, Ragazzi 12-15
Disuguaglianze sociali, Rapporti
familiari e affettivi, Viaggio e luoghi

La storia racconta di Ciapoli e del suo viaggio verso il
Citlaltépetl, un enorme vulcano situato in Messico. Sua
madre è malata e la sua unica speranza è quella di trovare
un misterioso essere che abita nel vulcano e che possiede il
rimedio a qualsiasi malattia.

Come affrontare qualcosa che non vedi, ma sai che c'è,
lì nascosto nell'oscurità della stanza? Andrea decide di
affidarsi alle maschere, ispirate ai suoi supereroi preferiti,
ma potrebbero non bastare... A volte serve l'aiuto di un
amico che ti tenda la mano nel buio.

LA CORTE DELLA LUNA PIENA.

FUORI DAL BRANCO

IL VINCASTRO DI QUETZALCOATL

Sara Magnoli

Mara G. Quirón

195 pagine
mm. 130x210
16,00 euro
isbn 9788832790450

traduttore Andreina Colon Savino
illustratore Tatiana Furlan
64 pagine
mm. 218x162
14,00 euro
isbn 9791280728043

Ragazzi 12-15
Attualità e politica,
Gialli, thriller, horror

Racconti, Ragazzi 12-15
Disabilità, Disuguaglianze sociali,
Pace e giustizia

La giovane Yun è stata convocata ad un'udienza in mezzo
alla foresta davanti alla Corte della Luna Piena, composta
da creature magiche di diverse culture, per il possesso di
un misterioso oggetto che le dà il potere di garantire la
giustizia.

Fanno gruppo, si sentono invincibili, adocchiano il più
debole e, infine, colpiscono: sono le baby gang. Per essere
accettato e farne parte, Elia deve affrontare un rito di
iniziazione, una sfida al limite della legalità. Non può tirarsi
indietro, è la legge del branco.

LA RICERCA

LE REGOLE DELLA RABBIA

Shirley Andrade

Mariapaola Pesce

traduttore Andreina Colon Savino
illustratore Nicoletta Bertelle

120 pagine
mm. 130x210
16,00 euro
isbn 9788832790498

32 pagine
mm. 218x162
15,00 euro
isbn 9791280728098

Ragazzi 12-15
Disuguaglianze sociali,
Gialli, thriller, horror

Racconti, Bambini 7-11
Avventura, Psicologia e psichiatria,
Viaggio e luoghi

Questo racconto è basato su una leggenda di Imbabura,
nella Sierra Norte dell'Ecuador, e narra il viaggio intrapreso
da un gigante solitario nel tentativo di trovare un amico.

Suzi ha perso tutto: casa, famiglia, amici. Ora vive con
degli sconosciuti che a malapena tollera. La rabbia che
prova cresce sempre di più e lei desidera una sola cosa:
la vendetta. Finché non incontra Isabella, una di quelle
persone capaci di leggere il dolore e di salvarti.
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PHOTO TRAVEL EDITIONS

PRIMICERI EDITORE

phototraveleditions.com

primicerieditore.it

_______________________

__________________

La Casa Editrice Photo Travel Editions nasce nel 2018 e ha
in catalogo opere di narrativa, saggistica, storia.

Nasce a Padova nel 2105. Propone collane di filosofia,
storia, saggistica, diritto, critica letteraria, psicologia,
narrativa storica e di formazione, narrativa per ragazzi.

CERCANDO JOHN

CAPIRSI MEGLIO

Andrew Serra

Fabio Pandiscia

168 pagine
mm. 170x210
14,00 euro
isbn 9788894592344

198 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788833002859

Romanzo
Biografia, Storia

Saggio
Psicologia e psichiatria,
Rapporti familiari e affettivi,
Sessualità

A metà tra autobiografia e ricerca investigativa, è il racconto
di un vigile del fuoco, testimone della devastazione causata
dal collasso del World Trade Center e i salvataggi delle
prime 24 ore e il riscatto del nome dei pompieri dalle
accuse successive.

Il presente libro approfondisce le differenze a livello non
verbale, comportamentale e relazionale tra l’uomo e la
donna.

IL DIRITTO DI FOTOGRAFARE.

FIGLI D'ARTE

LA LUNGA MARCIA VERSO LA LUCE

Renato De Rosa

Paola Perrone

336 pagine
mm. 170x240
14,00 euro
isbn 9788894592351

274 pagine
mm. 150x210
35,00 euro
isbn 9788833002439

Romanzo
Biografia, Storia,
Teatro e danza

Saggio
Arti visive

Suddiviso in sezioni autonome l’una dall’altra, questo
volume è contemporaneamente sulla e nella fotografia, in
un connubio tra ricerca e passione. Un libro per chi vuole
capire la fotografia, ma anche per chi la pratica come atto
creativo, con una specificità tutta da scoprire.

Gli undici fratelli De Rosa, diventano apprezzati attori
itineranti. Spronati dal loro spirito libertario, propongono un
teatro schierato contro le ingiustizie sociali, tra l'ostilità del
potere politico e religioso.

SI VIS PACEM.

OPERE MINORI,
FRAMMENTARIE E INEDITE

MEMORIE DI UN LEGIONARIO AL
SEGUITO DI SCIPIONE L'AFRICANO

Caio Giulio Cesare

traduttore Mirko Rizzotto

Ivan Larotonda

illustratore Ivan Larotonda

452 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788833002699

496 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788894592399

Saggio
Storia

Romanzo
Storia

Albio, come in un diario di guerra, descrive il proprio vissuto
nel corso della campagna d’Africa del 204-201 a.C.
Le manovre, le tattiche e gli stratagemmi degli eserciti
che si combattono; venture capitate in cui traspare lo stato
d’animo di quegli uomini.

Il volume raccoglie per la prima volta sulla scena editoriale
italiana varie opere minori di Cesare, alcune finora inedite.
Tutte le opere sono tradotte, annotate e commentate da
Mirko Rizzotto, Alvise Schiavon, Federico Reggio e Giuseppe
Petruzzelli.
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PROSPERO EDITORE

PULCI VOLANTI

prosperoeditore.com

pulcivolanti.it

___________________

_____________

Fondata nel 2013, Prospero Editore pubblica studi di critica
letteraria, reportage, scritti di carattere sociale, narrativa e
poesia.

Pulci Volanti realizza libri innovativi per contenuto, formato
e interazione destinati a un pubblico giovane. Libri che
diventano strumenti di integrazione sociale nei laboratori
per bambini e adulti.

CON IL NOME DI MIO FIGLIO.

GIRA GIRAMONDO

DIALOGHI CON HAIDI GAGGIO GIULIANI

Nati per Leggere Piemonte
VCO - Katia Rossi

Haidi Gaggio Giuliani
e Marco Rovelli

illustratore Elettra Riolo

186 pagine
mm. 120x190
14,00 euro
isbn 9788831304870

48 pagine
mm. 170x170
15,00 euro
isbn 9791280574015

Racconti, Saggio
Attualità e politica, Autobiografie, lettere
e memorie, Diritti civili e razzismo

Bambini 0-6, Albo illustrato
Culture popolari, Inclusione

Gira, gira, gira in gioco tutti a nanna a poco a poco. Gira,
gira, girotondo ninne nanne per il mondo. Una ninna nanna
come filo rosso a unire il sonno di tutto il mondo.
Un libro che culla in una lettura condivisa.

Il racconto di una vita segnata dall'uccisione del figlio,
divenuto simbolo di un intero movimento, quello
altermondialista che ha visto il suo apice nelle contestazioni
al G8 di Genova.

EURASIA EXPRESS.

LA BUSTA BIANCA

CRONACHE DAI MARGINI

Barbara Ferraro

Matthias Canapini

illustratore Luisa Montalto

232 pagine
mm. 120x190
12,90 euro
isbn 9788898419685

40 pagine
mm. 240x170
14,50 euro
isbn 9791280574022

Racconti, Altro
Etnologia, Turismo e guide,
Viaggio e luoghi

Bambini 0-6, albo illustrato
Disuguaglianze sociali, Diversità,
Inclusione

Una busta bianca vola, fruscia, si deposita sugli alberi, si
riempie di gocce lucenti. E poi arriva lui, che la insegue, la
sbatte, la srotola, l’attorciglia, la stringe a sé. Una storia
poetica che parla con gli occhi di un bambino la sensibile
empatia verso chi vive ai margini.

Sei mesi in cammino, da Fano all’Estremo Oriente,
dall’Estremo Oriente alla rotta balcanica, portando con sé
taccuino, macchina fotografica ed empatia. Eurasia express
è il racconto lungo del progetto “Il volto dell’altro”, un lento
viaggio, condotto a piedi o con mezzi di terra.

IL MASCHILISMO
ORECCHIABILE. MEZZO

ORRIBILE MOSTRO
E SIGNORA MOSTRA

SECOLO DI SESSISMO NELLA
MUSICA LEGGERE ITALIANA

Matteo Frasca

illustratore Raffaella Castagna

Riccardo Burgazzi

40 pagine
mm. 240x170
14,50 euro
isbn 9791280574008

160 pagine
mm. 120x190
14,00 euro
isbn 9788831304160

Bambini 7-11, Albo illustrato
Diversità, inclusione

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
Musica

Orribile Mostro e Signora Mostra vivono lontani nel mondo,
sono diversi ma simili. Cosa accadrà quando le loro vite si
incontreranno? Un invito a cercare il senso della bellezza
nella disarmonia della vita attraverso un cambio di punto di
vista.

Un percorso musicale che si addentra fra quelle varie
sfumature del maschilismo accomunate da una stessa
caratteristica: l’orecchiabilità.
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PUNTIDIVISTA

QUODLIBET

puntidivistapdv.it

quodlibet.it

________________

___________

Puntidivista realizza principalmente libri per l'infanzia e
prodotti editoriali multiversione per le disabilità sensoriali
e cognitive (ciechi, autistici, DSA, ipovedenti, sordi).

Fondata a Macerata da un gruppo di allievi del filosofo
Giorgio Agamben, Quodlibet è specializzata in saggistica,
filosofia, letteratura, critica d’arte, e architettura.

CICCIO CON LE CIABATTE - VERSIONE IN SIMBOLI CAA.

MOSCA-PETUŠKÌ.
POEMA FERROVIARIO

Autore Marco Bellucci; Curatore: Puntidivista

Venedikt Erofeev

Illustratore Marco Bellucci

traduttore Paolo Nori

21 pagine
mm. 230x160
15,00 euro
isbn 9791280350169

216 pagine
mm. 120x190
15,00 euro
isbn 9788874626533

Bambini 7-11, Albo illustrato
Accessibilità e alta leggibilità,
Animali

Romanzo
Humor, Storia,
Viaggio e luoghi

In una piccola città lavora un fotografo specializzato
in fototessere. All'improvviso compare una macchina
automatica e nessuno entra più nel negozio. Ad aiutare
l'amico fotografo arriva Ciccio, un micione che cerca degli
stivali magici. In soffitta trova solo 2 vecchie ciabatte.

Questo romanzo, che Erofeev chiamava «poema ferroviario»
perché si svolge in uno stato di estasi superalcolica tra la
stazione di Mosca e quella di Petuškì, è stato uno dei libri
più letti nella Russia dell’ultima era sovietica.

IL CAPPELLO DEL MAGO - NERO/BRAILLE CON INSERTI

RAPPORTI DI FORZA.

TATTILI - NUOVA EDIZIONE

STORIA, RETORICA, PROVA

Autore: Francesca Silveri Curatore: Puntidivista

Carlo Ginzburg

Progetto grafico Puntidivista

192 pagine
mm. 140x220
18,00 euro
isbn 9788822907417

12 pagine
mm. 220x220
25,00 euro
isbn 9791280350183

Saggio
Critica letteraria,
Filosofia, Storia

Bambini 0-6
Accessibilità e alta leggibilità,
Disabilità

Da decenni gli scettici postmoderni sostengono che è
impossibile distinguere in maniera rigorosa tra verità
e finzione. Il saggio risponde a queste tesi dimostrando
l’importanza della prova e rappresenta, nell’epoca delle fake
news, un punto di riferimento più che mai attuale.

Cosa uscirà dal cappello del mago Arturo? Ogni cosa è
diversa da quello che sembra… Aiuta Arturo nei suoi trucchi
di magia e scopri qual è il suo gioco preferito! Divertimento
e interazione con elementi tattili in un racconto stimolante
e delicato.

L'ABC DI BRANDO

UNA CENA ELEGANTE

Angela Mazzia
Alessandra Tilli

Robert Walser

traduttore Aloisio Rendi

Illustratore Alessandro
Caramalli

160 pagine
mm. 135x210
14,00 euro
isbn 9788822908025

18 pagine
mm. 220x220
22,00 euro
isbn 9791280350213

Racconti
Humor

Bambini 0-6, Albo illustrato
Animali, Illustrazione

Il bradipo Brando vorrebbe tanto imparare a leggere e
scrivere come i suoi compagni ma incontra tante difficoltà.
L’ostilità dei suoi amici lo spingeranno a lasciare la scuola
e soltanto la comprensione di alcuni adulti lo aiuteranno a
superare le insicurezze e a tornare a studiare.

In questo volume viene riproposta la scelta di testi
walseriani, curata e magistralmente tradotta da Aloisio
Rendi (Lerici 1961), che segnò la prima apparizione dello
scrittore svizzero in Italia.
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READ RED ROAD

RED STAR PRESS

readredroad.it

redstarpress.it

_____________

_______________

Read Red Road nasce a fine 2018 con il desiderio di
raccontare storie vere, spaccati di quello che accade nella
quotidianità, storie di strada. Nel catalogo annovera albi,
racconti e romanzi.

Ripropone in chiave popolare i testi-chiave dei giganti della
politica, affronta i temi dell'arte e dello sport e dà spazio
alla contestazione con la memorialistica e la narrativa di
movimento.

IL MOSTRO DI PROCIDA

ALLA FINE DELL'ESTATE

Marco Faccio

Carlo Frattini

256 pagine
mm. 140x200
16,00 euro
isbn 9791280207067

220 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788867182763

Romanzo, Audiolibri
Gialli, thriller, horror, Turismo
e guide, Viaggio e luoghi

Romanzo
Disuguaglianze sociali

Il Mostro di Procida è un viaggio doppio con un solo biglietto
di imbarco. Un viaggio tra le vie e le bellezze della capitale
della cultura italiana 2022, ma anche negli abissi più
profondi e inquietanti di una mente malata.

Il romanzo-verità di Carlo Frattini è dedicato a un tempo
in cui «la vita si confondeva con la storia e la storia con la
vita» e ogni cosa sembrava ancora possibile. Persino la
rivoluzione.

IO SONO NINA

AZIONE ANTIFASCISTA

Pina Irace

Mark Bray

illustratore Andrea Alemanno

traduttore Antifa Bari

176 pagine
mm. 165x235
145,00 euro
isbn 9791280207074

240 pagine
mm. 150x220
19,50 euro
isbn 9788867182732

Bambini 7-11, Ragazzi 12-15
Rapporti familiari e affettivi,
Scrittura creativa, Teatro e danza

Saggio
Disuguaglianze sociali,
Scienze politiche, Storia

Nina ha 8 anni. Pensare è il suo passatempo. A cosa pensa?
A storie, avventure, invenzioni, risposte e soluzioni. E al suo
segreto. Tra nonne, sorelle, teatro e amici un racconto sui
sogni che fanno diventare grandi. Un inno al teatro e alla
capacità di immaginarsi diversi.

Con coraggio e amore per la verità, Mark Bray scrive quella
che è stata salutata come «la prima storia transnazionale
dell’antifascismo del dopoguerra», dando voce agli
antifascisti e descrivendo le teorie e le pratiche della nuova
Resistenza.

L'OPPOSTO

GIANNI RODARI

Mauro Scarpa

Lorenzo Iervolino

illustratore Riccardo Gola

160 pagine
mm. 130x200
15,00 euro
isbn 9788867183180

128 pagine
mm. 165x235
15,00 euro
isbn 9788894444377

Saggio
Biografia, Pedagogia, Scuola

Romanzo, Ragazzi 12-15
Discriminazione e parità di genere,
Inclusione, Sport

Ottobre 1990. L’Italia del volley, guidata da Julio Velasco,
vince il suo primo mondiale. Nasce la generazione di
fenomeni che insegnerà a tanti ragazzi che la vittoria è una
gara con se stessi. Francesco gioca a pallavolo da opposto,
ispirato dalle gesta di Andrea Zorzi.

In questa biografia Lorenzo Iervolino, con l’ausilio delle
dichiarazioni di Gianni Rodari e le testimonianze di prima
mano dei suoi amici e colleghi, compone un racconto corale
e appassionante della straordinaria esistenza di un maestro
ribelle.
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SAMUELE EDITORE

SANDRO TETI EDITORE

samueleeditore.it

sandrotetieditore.it

_________________

__________________

Casa Editrice nata nel 2008 a Pordenone, specifica per la
Poesia. Dal 2021 curatrice della Collana Gialla e Gialla oro
di Pordenonelegge.

Orientata verso la saggistica e la prosa internazionale, con
un occhio allo spazio post sovietico indaga i plurisecolari
rapporti tra Russi e Italia. Tra le collane Historos diretta da
L. Canfora.

MAL DI MAGGIO

IL SUICIDIO DELL’URSS

Antonio Lillo

Sergio Romano

94 pagine
mm. 120x170
13,00 euro
isbn 9788894944556

312 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788831492324

Poesia
Disuguaglianze sociali,
Lavoro e carriera, Sociologia

Racconti, Saggio
Storia

Sergio Romano, testimone d'eccezione in veste
d'Ambasciatore d'Italia a Mosca, rievoca i drammatici
e convulsi eventi che portarono al crollo dell'Urss.

Mal di maggio possiede la potenza di un autoritratto di Egon
Schiele. Non ha nulla di consolatorio, ma proprio per questo
risulta commovente; non ha nulla di didattico, ma proprio
per questo racconta la tenacia del resistere e lottare.

RUSSOFOBIA.
MILLE ANNI DI DIFFIDENZA

MIGLIOR ACQUE

Guy Mettan

Marco Sonzoni,
Matteo Bianchi

traduttore Stefano Micunco
426 pagine
mm. 150x210
22,00 euro
isbn 9788888249933

traduttori 33 poeti italiani
200 pagine
mm. 140x170
13,00 euro
isbn 9788894944587

Saggio
Storia

Poesia
LGBTQ+, Lingue straniere,
Storia della letteratura

Una discussione critica delle fonti mette in luce le debolezze
e le mistificazioni del pregiudizio che ancora oggi porta
l’Occidente a odiare l’“orso” russo e a temere il suo
presunto imperialismo.

33 poeti italiani traducono 33 poeti neozelandesi
ripercorrendo il purgatorio dantesco.

UN PASSO DAL NULLA

ZONA INDUSTRIALE

Virginio Zoccatelli

Eduard Limonov

74 pagine
mm. 140x170
13,00 euro
isbn 9788894944549

248 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788899918316

Poesia
Rapporti familiari e affettivi,
Storia, Teatro e danza

Romanzo
Biografia

Finalmente il ‘vero’ Limonov che si racconta in prima
persona in questa autobiografia straordinaria. Un romanzo
moderno, ruvido e tagliente.

Un libro che, attraverso la formula dell'opera lirica,
percorre il dramma delle foibe concentrandosi sulla
tragicità di un amore spezzato.

77

SCRITTURAPURA

SERI EDITORE

scritturapura.it

serieditore.it

______________

____________

Letteratura delle terre dei confini culturali oltre che
geografici d'Europa, contemporanea e calssico-moderna.
Un catalogo di romanzi nord europei, scandinavi, tedeschi,
russi, turchi, italiani ecc.

I libri, per Seri Editore, non saranno mai soltanto dei
prodotti: li scegliamo, pubblichiamo e veicoliamo perché
rappresenteranno il bello a cui ostinatamente vogliamo
continuare a credere.

MADAME LA
DOSTOEVSKAJA. UNA STORIA

DETTARE LA SPERANZA

Julia Kissina

120 pagine
mm. 140x210
10,00 euro
isbn 9788894553840

Barbara Giuggioloni

D'AMORE E POESIA A MOSCA

traduttore Luisa Giannandrea
177 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788897924371

Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie,
Biografia, Disabilità

Romanzo
Arti visive, avventura, bellezza

Una giovane studentessa dell'istituto d'arte di Kiev arriva
nella grande città di Mosca negli anni '80 per seguire un
poeta avanguardista di cui è innamorata. Il decennio che ha
cambiato le sorti del mondo visto dall'ex Unione Sovietica.
Romanzo di arte e poesia.

Un diario vero e straordinario che trasforma la malattia in
speranza. La forza di chi vuole andare avanti nonostante
le difficoltà e gli impedimenti causati dalla SLA. Un inno
ironico e sensibile alla vita.

DOVE COMINCIA
LA RIVOLUZIONE

LO SPAZIO E L'ONDA.
UNA TEORIA DI GIOVANI
POETI MARCHIGIANI

María Helena Boglio

traduttore Kinu Berman

AA.VV.

134 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 8788897924609

218 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788894553871

Romanzo
Attualità e politica,
Pace e giustizia

Poesia
Linguistica, Scrittura creativa,
Storia della letteratura

Argentina 1973. I sondaggi per le imminenti elezioni danno
vincenti i peronisti con ampio margine, la fine della dittatura
sembra a portata di mano. Ma la giunta militare non ci sta e
una brutale campagna repressiva insanguina le strade e le
coscienze. Una donna.

L'antologia che raccoglie il meglio delle voci poetiche
marchigiane under 35. Una teoria di giovani autori che
sancisce definitivamente la centralità del movimento
marchigiano nel panorama della poesia italiana.

QUARANTAMILA.
I 35 GIORNI DELLA CITTÀ DI TORINO

UN PELLEGRINAGGIO
IN EUROPA

Cristiano Ferrarese

Giacomo Costantino Beltrami

116 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788897924766

320 pagine
mm. 140x210
20,00 euro
isbn 9788894553888

Romanzo
Attualità e politica

Romanzo
Avventura, Storia,
Viaggio e luoghi

Un romanzo sui 35 giorni della città di Torino. La marcia di
quarantamila colletti bianchi contro i picchettaggi delle tute
blu. Torino, autunno 1980. Josif e suo padre sono operai in
Fiat. L'azienda annuncia che ha 24.000 lavoratori in esubero
e minaccia i licenziamenti...

Il viaggio in Europa (dalle Marche a Liverpool) di Giacomo
Costantino Beltrami, esploratore e intellettuale italiano che
ha scoperto le sorgenti del Mississipi. Dalle sue imprese
Fenimore Cooper ha tratto spunto per il personaggio
principale de L'ultimo dei mohicani.
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SHIATSU MILANO EDITORE

SINNOS

shiatsumilanoeditore.it

sinnos.org

_____________________

__________

Dal 2011 specializzati in shiatsu, Medicina Tradizionale
Cinese, macrobiotica, cultura, filosofie e tecniche orientali.
Traduzioni in italiano e inglese di testi classici dall'inglese
e giapponese.

Sinnos è una casa editrice indipendente per bambini
e ragazzi, nata nel 1990. Albi illustrati, prime letture,
narrativa, fumetti per crescere persone libere, capaci
di discernimento e immaginazione.

BORDERS

"CORPO NATURALE MENTE NATURALE"

ALIMENTAZIONE, SALUTE,
AMBIENTE + LIBRO DI RICETTE

Giuliana Facchini
320 pagine
mm. 140x210
16,00 euro
isbn 97888760951139

Bill Tara
224 pagine
mm. 170x240
30,00 euro
isbn 9788890677212

Romanzo, Ragazzi 12-15
Accessibilità e alta leggibilità,
Distopia, Ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

Saggio, Manuali
Corpo, mente e spirito,
Diete, Salute e benessere

Come vivere in armonia secondo la filosofia macrobiotica
moderna: alimentazione, salute e ambiente. Le relazioni
tra Spirito Umano e Natura, Salute e Cultura, Cibo e Salute
e Salute ed Emozione, come modificare le nostre azioni
quotidiane per la salute di corpo, mente e spirito.

Magnolia è una megalopoli tecnologicamente
avanzatissima. Unica forma di vita al centro di uno
sterminato deserto di cemento. Una società con divisioni
rigide da cui è impossibile scappare. Quattro ragazzi
tenteranno di cambiare: ribellione, fuga, rivoluzione, forse.

RACCONTI DI
100 TRATTAMENTI

ESPRIMI UN DESIDERIO

Shizuto Masunaga

Veronica Truttero

traduttore Mayu-Fanny Suzuki

illustratore Veronica Truttero

296 pagine
mm. 170x240
38,00 euro
isbn 9791280253019

44 pagine
mm. 220x220
13,00 euro
isbn 9788876094941

Saggio, Audiolibri
Corpo, mente e spirito,
Filosofia, Salute e benessere

Bambini 0-6, Albo illustrato
Favole, Fiabe

Un soffio sulle candeline porta un grande scompiglio nel
mondo delle fiabe! Infatti i desideri di un lupo non sono
simili a quelli degli altri! Un albo con pochissime parole
e tante immagini, da sfogliare e risfogliare di una delle
Eccellenze italiane per l’illustrazione.

Traduzione dal Giapponese dei racconti dei trattamenti
shiatsu di S.Masunaga, pubblicati negli anni ‘70/’80 su
una importante rivista medica giapponese.Una lettura
appassionante e formativa che illustra la filosofia dello
"shiatsu dei Meridiani" del celebre Sensei.

YI JING (I CHING)

NEL BOSCO

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
DIRETTA E SPONTANEA
DEL LIBRO DEI MUTAMENTI

Charline Collette

traduttore Federico Appel
illustratore Charline Collette

Valter Vico

108 pagine
mm. 225x280
20,00 euro
isbn 9788876095108

240 pagine
mm. 170x240
25,00 euro
isbn 9788894427424

Bambini 7-11
Animali, Ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, Illustrazione

Saggio, Manuali
Corpo, mente e spirito, Esoterismo
e scienze occulte, Filosofia

Dodici storie ambientate nel bosco nel corso delle quattro
stagioni. Storie che raccontano il bosco come luogo da
proteggere, luogo del cuore e di crescita.
La prima volta di Charline Collette in Italia.

Moderna interpretazione del “Libro dei Mutamenti” antico
oracolo cinese e guida di saggezza, in grado di stimolare
processi profondi di consapevolezza. Nuova ed originale
guida per una consultazione intuitiva e spontanea dell’I
Ching seguendo “l’arte del cuore”.
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SPIDER&FISH

STORIE CUCITE

spiderandfish.com

storiecucite.it

__________________

_____________

Libri per pescatori di idee e tessitori di mondi. Appassionata
sostenitrice della letteratura universale, Spider&Fish è
un casa editrice indipendente che pubblica narrativa e
saggistica dal mondo.

Storie Cucite pubblica albi illustrati e narrativa per bambini
in età scolare. Storie per stimolare la creatività e aiutarli nel
percorso di crescita.

INFERNO

CHISSENE

Mela Hartwig

Luisa Carretti

traduttore Silvia Verdiani

illustratore Davide Patrignanelli

215 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788898844159

52 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788894534627

Romanzo
Discriminazione e parità di genere,
Disuguaglianze sociali, Storia

Racconti, bambini 7-11
Diversità,
Rapporti familiari e affettivi

Vienna 1938. L’Anschluß è imminente. È tempo di pogrom,
di opportunisti, di denunce e di entusiasti nazisti. In
quest’epoca di grande sconvolgimento la diciottenne Ursula
deve decidere quale strada seguire: far parte del brutale
regime nazista o unirsi alla Resistenza.

Manuel è un bambino con una grande passione per lo skate.
Non ha molti amici e nel paese lo considerano uno strano.
Un pomeriggio s’imbatte in due bulli prepotenti che gli
lanciano una sfida impossibile: un salto di dieci metri con il
suo skate. Ce la farà?

LA MONTAGNA MAGNETICA
Réka Mán-Várhegyi

LA MIA SCARPA ROSSA

traduttore Mariarosaria Sciglitano

Çiğdem Gündeş

400 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788898844203

traduttore Giulia Ansaldo
illustratore Mavisu Demirag
28 pagine
mm. 190x220
16,50 euro
isbn 9791280632067

Romanzo
Discriminazione e parità di genere,
Rapporti familiari e affettivi, Sociologia

Bambini 0-6, Albo illustrato
Avventura, Giochi

In questo romanzo, Réka Mán-Várhegyi, una delle voci
più interessanti e originali della nuova generazione di
narratori del «paese dell’oscurità malevola», trasporta le
conversazioni da cocktail party dei film di Woody Allen nel
mondo ambivalente e liquido di Zygmunt Bauman.

Una scarpa nascosta tra i disegni e una piccola eroina sulle
sue tracce... È la scarpa ad essersi persa oppure si tratta di
un gioco? Un albo divertente su un topos ricorrente e tanto
amato dai bambini: la ricerca.

LE INCREDIBILI VICENDE
DELLA CITTÀ DI
KOLOKOLAMSK E ALTRE STORIE

I VIAGGI DI MARINO

Ilya Ilf e Evgenij Petrov

Cecilia Cavallini

illustratore Cecilia Cavallini

traduttore Caterina Garzonio
illustratore Drushba Pankow
e Stefan Stefanescu

28 pagine
mm. 210x210
16,50 euro
isbn 9791280632050

152 pagine
mm. 140x210
14,00 euro
isbn 9788898844173

Bambini 0-6, Albo illustrato
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta

Racconti
Humor, Viaggio e luoghi

I campioni dell'umorismo Ilf e Petrov ci narrano di
grottesche cittadine di provincia, esistenze folli, burocrati
imbroglioni e ladruncoli dalla vivace inventiva, storie
incredibili dell'universo sovietico, con ironia parodistica,
arguzia sovversiva e comicità spietata.

A Marino piace rendersi utile e lo fa distribuendo prima
bottiglie di limonata fresca nel suo paese, poi portando
in giro per il mondo la pioggia, dove serve, e infine al Polo
Nord porterà il freddo. Un albo illustrato che con eleganza
e umorismo parla di emergenza ambientale.
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STORYBOX

SUR EDITRICE

storybox-store.it

edizionisur.it

________________

____________

Editori di narrativa per ragazzi, dalle prime letture ai
romanzi YA, con una particolare attenzione alla qualità
di testo e immagini. Perché le belle storie hanno le ali e
possono cambiare il mondo.

Casa editrice indipendente nata nel 2011. Pubblica nuove
voci e classici contemporanei. Inizialmente specializzata
in letteratura latinoamericana, dal 2015 propone anche
romanzi e saggi dall’inglese.

È NATALE ANCHE SE...

ARMONIOSE BUGIE, SAGGI
1959-2007

Autori Vari

illustratore Silvia Baroncelli

John Updike

traduttore Giulio D'antona

144 pagine
mm. 168x240
15,90 euro
isbn 9788831927239

450 pagine
mm. 138x215
20,00 euro
isbn 9788869982064

Racconti, Bambini 7-11
Avventura, Fiabe, Humor

Saggio
Critica letteraria,
Storia della letteratura

Un libro - calendario dell’Avvento per arrivare a Natale,
sera dopo sera, condividendo la magia della lettura. Storie
da leggere (con gli occhi o con le orecchie), per sorridere,
sognare e scoprire che il Natale è più bello se…

Riflessioni autobiografiche, saggi sull'arte del romanzo,
recensioni, profili di scrittori (tra questi Melville, Kafka,
Fitzgerald, Nabokov, Roth): il limpido autoritratto di un
intellettuale che non ha mai smesso di interrogarsi su
quella «armoniosa bugia» chiamata letteratura.

IL PRINCIPE BUDINO

IL BACIO
DELLA DONNA RAGNO

Isabella Salmoirago
e Marco Rosso

Manuel Puig

illustratore Manuela Trimboli

traduttore Angelo Morino

64 pagine
mm. 148x210
13,99 euro
isbn 9788831927123

320 pagine
mm. 138x215
16,50 euro
isbn 9788869980756

Racconti, Bambini 7-11
Avventura, Fiabe, Humor

Romanzo
Attualità e politica,
Diversità, LGBTQ+

Una piccola storia di crescita, un piccolo ‘viaggio dell’eroe’
dal finale a sorpresa. Uno stile di scrittura originale e
divertente, con rime e giochi di parole che rafforzano la
musicalità della lettura.

In un carcere di Buenos Aires si incrociano i destini di
Valentín Arregui, giovane dissidente politico, e Luis Molina,
quarantenne omosessuale. Ricorrendo esclusivamente al
dialogo, Puig scrive un grande romanzo sui sentimenti con
atmosfere degne del miglior cinema anni Quaranta.

IL SIGNOR ALFREDO
E LA MAGIA DEI LIBRI

RADICI BIONDE
Bernardine Evaristo

Isabella Salmoirago
e Marco Rosso

traduttore Martina Testa

illustratore Elisa Rosso

314 pagine
mm. 138x215
18,00 euro
isbn 9788869982804

96 pagine
mm. 148x210
12,90 euro
isbn 9788831927284

Romanzo
Avventura, Diritti civili e razzismo,
Distopia

Racconti, Bambini 7-11
Avventura, Fiabe, Humor

Il signor Alfredo è uno strano tipo di mago: niente bacchetta
magica, niente cappello a punta, niente abito lungo a
stelline, niente scarpe a punta arricciolate all’insù. Vive
in una meravigliosa biblioteca incantata, sempre pronto a
raccontare storie giuste al momento giusto.

Con un rivoluzionario atto di fantasia, Bernardine Evaristo
immagina un mondo in cui la tratta degli schiavi è ribaltata:
sono i neri (anzi, i nehri) ad aver fondato un impero
coloniale, e i bianchi (anzi, i bianki) a essere razziati
e trasportati come schiavi al di là del mare.
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TAB EDIZIONI

TEMPERINO ROSSO EDIZIONI

tabedizioni.it

temperino-rosso-edizioni.com

____________

_____________________________

Casa editrice indipendente di Roma, tab edizioni pubblica
libri di saggistica e scientifica. Particolare attenzione è
dedicata a progetti editoriali interdisciplinari.

La Temperino Rosso offre ai suoi lettori una gamma
di proposte che rispecchino i bisogni e i sogni della
contemporaneità. Un Temperino per appuntire unghie che
lascino un segno rosso di passione.

AUTENTICITÀ E SENSO
DI SÉ. UN DIALOGO TRA

I COLORI SCOMPARSI
Laura Tavazzi

PSICOANALISI E LETTERATURA

illustratore Laura Tavazzi

Roberta Patalano

22 pagine
mm. 210x210
12,00 euro
isbn 9788855491273

148 pagine
mm. 140x200
13,00 euro
isbn 9788892953505

Bambini 0-6, Albo illustrato
Bellezza, Favole

Saggio
Critica letteraria, Filosofia,
Psicologia e psichiatria

Cosa sarebbe la nostra vita senza i colori? Ogni colore ha
infinite sfumature e rappresenta una scoperta, uno stato
d’animo, un’avventura, un ricordo, un’esperienza. Quindi,
cosa accadrebbe se i colori scomparissero?

Il concetto di “autenticità” è stato indagato da letteratura
e filosofia attraverso i temi del sosia, del doppio, del
molteplice. Il libro, intrecciando psicanalisi, studi nel campo
della infant research e letteratura, delinea uno sguardo
contemporaneo sul tema dell’autenticità.

LA PURA ARIA

COSA INDOSSAVI?

Attilio Fortini

LE PAROLE NEI PROCESSI PENALI
PER VIOLENZA DI GENERE

192 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788855491075

Iacopo Benevieri
144 pagine
mm. 140x200
12,00 euro
9788892953772

Romanzo
Archeologia, Filosofia,
Testi sacri

Saggio
Diritto, Discriminazione
e parità di genere, Linguistica

Un viaggio nel regno dei morti che si realizza
principalmente come ricerca confrontandosi con miti
e storie antiche è l'itinerario di questo libro. L'eternità
rappresentata dall'elemento aria di questo romanzo è ciò
che i protagonisti cercheranno.

Le parole sono lo specchio della società, soprattutto
quando descrivono i rapporti tra uomo e donna. Il libro, che
indaga alcuni meccanismi di potere linguistico, evidenzia
l’importanza di un utilizzo consapevole del linguaggio,
affinché le parole siano strumento di diritti.

VOLERE, POTERE.

PELLE

CONTRO ELEONORA DUSE

Caterina Maraldi

Martino Cafiero. A cura di
Teresa Megale e Elena Lenzi.
Introduzione di Teresa Megale

52 pagine
mm. 115x195
12,00 euro
isbn 9788855491136

380 pagine
mm. 145x230
28,00 euro
isbn 9788892952942

Poesia
Corpo, mente e spirito

Romanzo, Saggio
Biografia, Critica letteraria,
Teatro e danza

Volere, potere di Martino Cafiero è la fonte letteraria
dedicata alla presenza di Eleonora Duse ventenne a Napoli
tra il 1878 e il 1880. Giornalismo, teatro e fotografia si
intrecciano in un feuilleton che fa da sfondo ad alcune
decisive scelte della carriera dusiana.

Pelle è una raccolta di poesie che si basa su esperienze
e stati d’animo dell’autrice, spesso crudi e malinconici.
La metrica utilizzata rispecchia il contenuto delle opere;
infatti, vengono prediletti versi brevi e sintetici.
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TIGLIO EDIZIONI

TOPIPITTORI

tiglioedizioni.it

topipittori.it

______________

_______________

Tiglio Edizioni, giovane casa editrice, nasce nel 2014 con
alle spalle una esperienza quarantennale di lavoro nel
mondo della carta stampata.

Topipittori è una casa editrice specializzata in libri illustrati
per bambini e ragazzi che nasce dall'interesse dei fondatori
per i libri, intesi come strumenti di conoscenza, gioco,
educazione.

AQUAE.

ANCH'IO

I LUOGHI E I COLORI DELL'ACQUA

Chenxino

Umberto Sarcinelli

32 pagine
mm. 165x240
16,00 euro
isbn 9788833700939

traduttore Paul Crhistopher Tout
fotografo Marco Codutti
200 pagine
mm. 240x300
35,00 euro
isbn 9788890980787

Albo illustrato
Filosofia

Altro
Ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

Raffinato albo bilingue (italiano e cinese) sui desideri dei
bambini. La piccola protagonista si confronta con quello
che le piacerebbe essere e che vorrebbe avere. Il campo
è quello metafisico, che le sintetiche illustrazioni riescono
a rappresentare con grande efficacia.

La civiltà umana è nata sui /iumi. La cultura dell’uomo
è essenzialmente la cultura dell’acqua. E sull’acqua,
con l’acqua, per l’acqua sarà il nostro futuro. Condizione
indispensabile perché questo bene sia nelle disponibilità
delle generazioni future.

CANSIGLIO.

CASE

LA FORESTA DELLA STORIA

Maria José Ferrada

Umberto Sarcinelli
e Tiziano Fiorenza

traduttore Marta Rota Nuñez
illustratore Pep Carriò

traduttore Paul Crhistopher Tout
fotografo Lucio Tolar

48 pagine
mm. 163x225
18,00 euro
isbn 9788833700908

184 pagine
mm. 240x300
40,00 euro
isbn 9788894348736

Bambini 7-11, Ragazzi 12-15
Illustrazione, Rapporti familiari
e affettivi

Altro
Ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

In quanti modi si può abitare una casa? Almeno in
trentanove modi diversi secondo questo libro, che
entra nelle case degli altri, e invita a riflettere sul
rapporto dentro-fuori, utile-futile e sulle parole ‘abito’,
‘comportamento’, ‘abitare’ le case, le cose.

Il libro si propone di descrivere l’ambiente del Cansiglio
nella sua complessità ambientale, storica e culturale
mettendo in luce con la fotografie gli aspetti più spettacolari
e emozionanti del luogo. Un carattere unico nel panorama
italiano e fra i pochi in Europa.

TARVISIO. STORIE DI FORESTE,
ROCCE, ACQUE E POPOLI

GILGAMESH. OLTRE I
CONFINI DEL MONDO

Umberto Sarcinelli

Annamaria Gozzi

illustratore Andrea Antinori

traduttore Paul Crhistopher Tout
fotografo Carlo Spaliviero

48 pagine
mm. 170x240
18,00 euro
isbn 9788833700885

200 pagine
mm. 240x300
40,00 euro
isbn 9788894348712

Bambini 7-11, Ragazzi 12-15
Avventura, Fiabe, Filosofia

Altro
Ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

C’è stato un tempo in cui negli agevoli passaggi alpini
dopo le sorgenti del Fella - Tagliamento transitavano genti
di ogni stirpe dall’Adriatico al Norico e viceversa. Hanno
prodotto culture depositate nei due versanti delle Alpi, nella
Valcanale e nel Canale del Ferro.

C’era una volta un Re che piangeva. Aveva perduto il suo
migliore amico. Per sette giorni il Re, Gilgamesh, vegliò
l’amico Enkidu. E quando capì che mai più si sarebbe
svegliato, partì verso i confini del mondo, per carpire
il segreto degli Immortali.
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TRALERIGHE LIBRI EDITORE

UOVONERO

tralerighelibri.com

uovonero.com

__________________

_____________

Tralerighe libri è una casa editrice indipendente nata a
Lucca nel 2013 che fa libri "come pietre d'angolo" legati alla
storia, le storie, la memoria, il Novecento.

Uovonero realizza albi illustrati in simboli, romanzi per
bambini e giovani lettori e saggi che promuovono la
diversità come ricchezza e l'accessibilità della lettura a
chiunque.

DOV'È LA VITTORIA?

LA PENNA

FRAMMENTI DEL DIARIO DI FRANCESCO
GRAZIANO, ASPIRANTE MEDICO SUL
PASUBIO E SUL CARSO, PRIGIONIERO
DI GUERRA IN GERMANIA

Britta Teckentrup

traduttore Sante Bandirali
96 pagine
mm. 190x260
19,50 euro
isbn 9791280104168

Paolo Seno
338 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788832872101

Bambini 7-11, Albo illustrato
Animali, Costume e tradizioni,
Diversità

Saggio, Altro
Scienze militari, Storia

Francesco Graziano tra il 1916 e il 1917 è stato impiegato
come aspirante medico prima con gli alpini del battaglione
Cervino e successivamente con i fanti delle brigate Pistoia
e Siracusa. Nel suo diario ha illustrato la partecipazione agli
episodi più cruenti della guerra.

Le penne hanno i colori più iridescenti, le forme più
stupefacenti e le funzioni più varie.
Il nuovo adorabile libro illustrato divulgativo di Britta
Teckentrup è un viaggio nella varietà e nello splendore del
regno animale; in parte libro d’arte, in parte Wunderkammer.

EL SPIN LA SATIRA CONTRO
TITO. L'ESPERIENZA DELL'INSERTO

LA FISICA DEGLI ABBRACCI
Anna Vivarelli

DELLA GAZZETTA DI POLA CONTRO
L'EGEMONIA JUGOSLAVA 1945-1947.

160 pagine
mm. 140x205
14,00 euro
isbn 9791280104090

Andrea Giannasi
182 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788832872125

Romanzo, Ragazzi 12-15
Accessibilità e alta leggibilità,
Diversità, Inclusione

Saggio, Altro
Scienze dell’informazione,
Scienze militari, Storia

Nell'ottobre del 1945 i polesi trovarono in edicola insieme a
“La Gazzetta di Pola”, un inserto satirico, al prezzo di sette
lire, dal titolo “El Spin”, la spina. Il giornale pubblicò fino al
1947 articolo, vignette, offrendo un quadro dettagliato della
situazione politica.

A nove anni sono entrato a Cambridge e a undici mi sono
laureato.
A dodici anni tenevo un corso al Trinity College sulla teoria
dei campi e mi specializzavo in fisica delle particelle.
A quattordici anni, sette mesi e sette giorni sono morto.

LO SPORT E LE DONNE.

MOSTRACI CHI SEI

UN VIAGGIO TRA STORIA E MEMORIA,
DI PREGIUDIZI, LUOGHI COMUNI E
STEREOTIPI NELLO SPORT FEMMINILE

Elle McNicoll

traduttore Sante Bandirali

Simonetta Simonetti

344 pagine
mm. 140x205
16,00 euro
isbn 9791280104175

228 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788832872163

Romanzo, Ragazzi 12-15
Accessibilità e alta leggibilità,
Disabilità, Fantascienza

Saggio, Giovani adulti
Autobiografie, lettere e memorie,
Discriminazione e parità di genere, Sport

L’emancipazione della donna passa anche attraverso lo
sport. Questo ha permesso a molte donne di diventare
cittadine consapevoli di una propria autonomia pari a quella
dell’uomo. Assieme al progredire dell’istruzione, all’accesso
al lavoro lo sport è segno di libertà.

L’autrice del pluripremiato Una specie di scintilla torna in
libreria con un romanzo sci-fi che vede come protagonista
una ragazza Asperger alle prese con una sinistra azienda
hi-tech.
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VENTURAEDIZIONI

VITA ACTIVA

venturaedizioni.it

vaneditrice.it

_________________

____________

Raccontare il bello in modo non rassicurante, questa la
caratteristica forte della casa editrice nata a Senigallia nel
2015. Nasce dal nome della sua fondatrice, Catia Ventura,
libraia e giornalista.

Dal 2021 propone narrativa, saggistica, poesia, memorie,
infanzie. Attenta alla scrittura delle donne e all'oltrecanone,
osserva la realtà nel suo divenire e nel passato attraverso
voci indipendenti.

MARCHE NASCITA
DI UNA DEMOCRAZIA

CONFINE DONNA.

Luca Lisei Paolo Battisti

Silvia Rosa

POESIE E STORIE DI EMIGRAZIONE
illustratore Valeria Bianchi Mian

536 pagine
mm. 160x230
21,00 euro
isbn 9791280517166

256 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9791280771025

Saggio
Attualità e politica,
Scienze politiche, Storia

Testo ibrido, Poesia
Biografia, Inclusione,
Lingue straniere

400 foto e 850 storie di partigiani e combattenti per la
libertà nati o che hanno combattuto nelle Marche. Sono
narrate vicende di personaggi poi divenuti famosi come
Enrico Mattei,il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Carla
Voltolina (futura signora Pertini). Per non dimenticare.

Il volume interroga ventuno poetesse straniere che vivono
o hanno vissuto in Italia e hanno scelto di scrivere poesia
in italiano. Parla del confine, fisico o metaforico, percepito
come frattura irreversibile nella propria vicenda esistenziale.

UNA GENEALOGIA RITROVATA.

NON È L'AMERICA

LA MOGLIE, LA FIGLIA E LA NIPOTE
DI TOLSTOJ SI RACCONTANO

Andrea Laquidara

Marta Albertini

184 pagine
mm. 125x195
13,00 euro
isbn 9791280517470

traduttore Laura Ricci
304 pagine
mm. 150x210
17,00 euro
isbn 9791280771001

Saggio, Guide
Cinema, radio e televisione,
videoarte, Fotografia,
Viaggio e luoghi

Romanzo, Saggio
Autobiografie, lettere e memorie,
Biografia, Rapporti familiari e affettivi

Marta Albertini, pronipote di Lev Tolstoj, ricostruisce le
figure della bisnonna Sof'ja Andreevna, della nonna Tat'jana
L’vovna e della madre Tat'jana Michajlovna, nipote prediletta
dello scrittore, andata sposa a Leonardo Albertini, figlio del
fondatore del Corriere della Sera.

Le Marche rappresentano una significativa e interessante
sineddoche, figura esemplare di assenza di un’identità
(cinematografica) solida e strutturata. È proprio a partire
da ciò che si è avviato il percorso d’indagine riportato nelle
pagine di Non è l’America.

STORIE SEGRETE E MISTERIOSE
DELLE MARCHE

LA SPERANZA È UNA
STRANA INVENZIONE

Enrico Tassetti

Barbara Buoso e Ilaria Durigon

395 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9791280517371

112 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9791280771018

Racconti, Testo ibrido
Costume e tradizioni, Culture popolari,
Esoterismo e scienze occulte

Racconti
Autobiografie, lettere e memorie,
Scrittura creativa

Un compendio della nostra memoria e identità con storie
che donano significato anche ad attimi apparentemente
ordinari, giunte a noi attraverso la tradizione orale e il
folklore, e mette a nudo le loro radici profondissime, che
raggiungono la notte dei tempi.

Dieci racconti selezionati al Concorso di Narrativa indetto
da Lìbrati, Libreria delle Donne Padova, da un verso di
E. Dickinson. Scritti da donne che si sono cimentate
con un tema dai risvolti molteplici, sorprendenti, a volte
drammatici o ironici, in esperienze differenti.
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VOGLINO EDITRICE

VOLAND

voglinoeditrice.it

voland.it

________________

________

Voglino Editrice si occupa di divulgare tematiche di impegno
sociale e civile e dare forma a progetti di attività espressive
e didattiche musicali basati sulla metodologia e sulla prassi
didattica.

Voland è impegnata da oltre 25 anni a far scoprire ai lettori
italiani le grandi letterature ancora poco frequentate,
curandone in modo particolare le traduzioni.

STORIE DELLA BUONANOTTE

CRONORIFUGIO

PER PRINCIPESSE PESTIFERE
E MOSTRI FAVOLOSI

Georgi Gospodinov

traduttore Giuseppe dell'Agata

Silvia Casini, Raffaella Fenoglio,
Federica Lauria

320 pagine
mm. 145x205
19,00 euro
isbn 9788862434201

illustratore Federica Lauria
88 pagine
mm. 155x210
14,00 euro
isbn 9788831237444

Romanzo
Cinema, radio e televisione,
videoarte, Humor, Viaggio e luoghi

Testo ibrido, Bambini 0-6
Edutainment, Fiabe, Salute e benessere

Qui si narrano in prosa e in rima grandi valori (#amicizia,
#amore, condivisione, esplorazione, resilienza) e insieme
si gioca! A ogni narrazione è associata un’attività ludica da
svolgere con i bimbi e ci si dedica anche alle mamme con
attività di relax e indicazioni anti stress.

Gaustìn, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo,
inaugura a Zurigo una “clinica del passato” dove accoglie
quanti hanno perso la memoria per aiutarli a riappropriarsi
dei loro ricordi. Gospodinov ci conduce in un irresistibile
viaggio nello sconfinato continente di ieri.

LA SCRITTURA CHE CURA

PRIMO SANGUE

Viviana Hutter

Amélie Nothomb

traduttore Federica Di Lella

176 pagine
mm. 160x230
15,00 euro
isbn 9788831946353

128 pagine
mm. 145x205
16,00 euro
isbn 9788862434706

Manuali
Edutainment,
Scrittura creativa

Romanzo
Bellezza, Biografia,
Viaggio e luoghi

Infanzia, giovinezza, matrimonio e primo incarico diplomatico
di Patrick Nothomb, rampollo di una delle più influenti famiglie
del Belgio. Pagine sorprendenti di una storia familiare che ogni
lettore divorerà con commozione e divertimento.

Un manuale di autoterapia, un percorso di autoguarigione
attraverso la scrittura per raccontarsi e parlare di sé,
conoscersi meglio, aprire i cassetti dei ricordi, liberarsi
di ciò che ci fa stare male. Un’elaborazione creativa delle
propri emozioni e dei propri ricordi.

GIOCANDO LA VOCE. METODO

SINDROME DA PANICO
NELLA CITTÀ DEI LUMI

Oskar Boldre

traduttore Mauro Barindi

DI IMPROVVISAZIONE VOCALE
BASATO SUL GIOCO, IL CONTROLLO
E L’ABBANDONO

Matei Vișniec

336 pagine
mm. 145x205
17,00 euro
isbn 9788862434669

208 pagine
mm. 160x230
20,00 euro
isbn 9788831274319

Romanzo
Bellezza, Critica letteraria, Humor

Manuali
Didattica, Musica, Salute e benessere

Un metodo per diffondere la comprensione, la gioia, la
responsabilità e il benessere che derivano dal pieno utilizzo
dell’immaginazione attraverso il giocare insieme con la
voce. Il testo, ricco di immagini e colori, è costituito da 85
esercizi divisi in 9 unità.

Un misterioso editore parigino senza casa editrice, il signor
Cambreleng, tenta di istruire un manipolo di romanzieri.
Quando un giorno Jaroslava mostra al suo mentore una
decina di quaderni zeppi di parole raccolte nei luoghi più
diversi, l’editore grida al capolavoro.
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VOLOLIBERO

VYDIA EDITORE

vololiberoedizioni.it

vydia.it

__________________

_______

Le pubblicazioni di Vololibero affondano le radici nella
musica esplorandone gli aspetti sociologici, culturali e
storici.

Piccolo editore indipendente con sede a Montecassiano,
nelle Marche. Pubblichiamo, nelle nostre diverse collane,
opere di narrativa, saggistica, poesia, inchieste, tradizioni
locali, libri illustrati.

CAPIRE L'EUROVISION

LIBRI DI HOR

TRA MUSICA E GEOPOLITICAA

Francesca Matteoni

Giacomo Natali

illustratore Ginevra Ballati

352 pagine
mm. 140x210
22,00 euro
isbn 9788832085327

96 pagine
mm. 130x190
15,00 euro
isbn 9788897374411

Saggio
Culture popolari,
Musica, Scienze politiche

Poesia
Illustrazione

Poesie di Francesca Matteoni. Illustrazioni di Ginevra
Ballati. Prefazione di Vanni Santoni. Collana di poesia
Nereidi.

L’Eurovision rappresenta un’occasione unica per
comprendere l’Europa, le sue radici e le sue tensioni. In
"Capire l’Eurovision" tutto ciò è raccontato a partire dagli
esordi, negli anni Cinquanta, fino al folgorante successo dei
Måneskin del 2021.

MARCA FRANCESE
Massimo Raffaeli

LA VENDETTA DELLE PUNK
UNA STORIA FEMMINISTA DELLA
MUSICA DA POLY STYRENE ALLE
PUSSY RIOT

210 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788897374343

Vivien Goldman

traduttore Fabio Zucchella

Saggio
Critica letteraria

280 pagine
mm. 140x210
22,00 euro
isbn 9788832085228
Saggio
Diritti civili e razzismo, Musica

Massimo Raffaeli raccoglie in questo volume il frutto di
una ventennale, finissima scrittura critica sulla letteratura
francese, passando, tra gli altri, per autori come Rimbaud,
Verlaine, Proust, Baudelaire, Zola, Queneau, Gide, Céline,
Camus e Modiano.

Con il suo inconfondibile stile viscerale, Goldman mescola
interviste e narrazione storica alle sue esperienze
personali: essendo stata una delle prime donne giornaliste
rock inglesi, si può considerare il libro alla stregua di un
vivace documentario che demolisce steccati.

PROMETTO CHE RITORNO.
CON EMERGENCY IN AFRICA
E IN AFGHANISTAN

Roberto Maccaroni
250 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788897374466
Altro
Pace e giustizia

Roberto Maccaroni racconta in questo diario la sua storia di
infermiere in missione con Emergency in Paesi martoriati
da condizioni di guerra ed estrema povertà. Nuova edizione
con Prefazione di Rossella Miccio, presidente di Emergency
e Postfazione di Nico Piro, inviato RAI.
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WOM EDIZIONI

WRITEUP BOOKS

womedizioni.it

writeupbooks.com

_____________

_________________

WoM, acronimo di Word of Mouth, è un rictus sardonico di
fronte all’inanità del Presente, di tutto quanto appesantisce
la vita con un sentimento di serietà e di afflizione. Sangue
anarcopatafisico.

WriteUp Books pubblica in cartaceo e in digitale saggistica
(università, politica, religioni, pedagogia), narrativa (donna
contemporanea, distopie, ucronie, urban fantasy, romanzo
di formazione).

KAGUYAHIME,

PRINCIPESSA SPLENDENTE

DOSTOEVSKIJ
E L'APOCALISSE

Philip Giordano

Jurij Karjakin

traduttore Debora Barattin
illustratore Philip Giordano

traduttore Cinzia De Lotto
380 pagine
mm. 170x240
26,00 euro
isbn 9791280353764

38 pagine
mm. 233x270
20,00 euro
isbn 9788894556612

Saggio, Giovani adulti
Critica letteraria, Editoria
universitaria, Storia della letteratura

Bambini 7-11, Albo illustrato
Arti visive, Favole

Una bellissima principessa figlia della luna, giunta sulla
Terra per mezzo di una pianta di bambù, desiderata da
molti principi e una serie di durissime prove per averla in
moglie. Un amore impossibile con un finale struggente da
cui prenderà nome il monte Fuji.

Il pianto di disperazione e di speranza dell’Uomo ridicolo
che nel suo sogno osserva la terra – piccola stella azzurra,
pianeta di dolore, sangue e fango: è la colonna sonora della
travolgente lettura di Dostoevskij che ci regala, a dieci anni
dalla morte, Jurij Karjakin.

TELENY

HORTENSIA

Oscar Wilde

Lucia Maria Collerone

traduttore Matteo Pinna
illustratore Paola Biandolino

280 pagine
mm. 150x210
17,00 euro
isbn 9788885629943

248 pagine
mm. 130x230
19,50 euro
isbn 9788894556667

Romanzo
Saghe familiari,
Storia

Romanz
LGBTQ+, Sessualità

Il primo romanzo erotico-gay della storia, attribuito a uno
degli autori più acclamati, la cui vicenda editoriale è ancora
oggi avvolta nel mistero. La storia passionale di un amore
proibito e tossico tra due giovani ragazzi, Teleny e Des
Grieux, con un epilogo da tragedia.

La Seconda Guerra Mondiale e lo sbarco degli Alleati in
Sicilia raccontati attraverso gli occhi di due adolescenti,
Hortensia e Mario. Un nuovo e indimenticabile personaggio
femminile creato dalla penna di una straordinaria autrice
siciliana, che scrive con il cuore.

UCCIDIAMO LO ZIO

OLTRE IL VELO DEL REALE.

RACCOLTA DI RACCONTI DISTOPICI

Rohan O'Grady

traduttore Matteo Pinna

Franco Pezzini

328 pagine
mm. 115x200
21,50 euro
isbn 9788894556636

190 pagine
mm. 150x210
17,00 euro
isbn 9791280353771

Romanzo, Giovani adulti
Avventura, Gialli, thriller,
horror, Humor

Racconti
Distopia, Fantascienza,
Fantasy

È estate, siete orfano ed erede di un’ingente fortuna. Uno
zio diabolico, vostro tutore, vuole uccidervi per mettervi le
mani sopra. Ma grazie all’aiuto di un’amica smaliziata e
di un puma in pensione incontrati su un'isola, troverete la
soluzione per sfuggire alle sue grinfie...

Il volume raccoglie i testi finalisti, di ogni genere letterario,
dell’omonimo concorso per racconti che il Premio Calvino
ha indetto nella primavera del 2021, tutti in grado di gettare
uno sguardo “oltre”, appunto, oltre il velo del reale. Primo
volume della collana Distopia.
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ZEFIRO

______________

ventodizefiro.it
Zefiro è un progetto di comunicazione dove la scrittura
è punto di riferimento: libri, grafica, uffici stampa, festival
e mille altre cose che, ogni giorno, ci piace sognare.

COLPA DEL GATTO.
FIABE, FIABINE, FIABACCE

Antonio De Signoribus
176 pagine
mm. 120x190
14,00 euro
isbn 9788897912873
Racconti
Costume e tradizioni,
Culture popolari, Fiabe

Fiabe, fiabine, fiabacce prendono vita nel nuovo lavoro
di raccolta e riscrittura di Antonio De Signoribus.

MIRIAM E LA REGINA
DELLA SAVANA
Abdulghani Makki

illustratore Corrado Virgili
60 pagine
mm. 200x200
14,00 euro
isbn 9788897912835
Albo illustrato
Fiabe, Inclusione,
Rapporti familiari e affettivi

La storia di Miriam e Doudou: un viaggio della speranza che
diviene disincanto e delusione, e la riscoperta di un'Africa
magica che può riservare ancora straordinarie sorprese.

LA PRIMA GOCCIA
Musa Darboe,
Francesco Moglianesi
160 pagine
mm. 120x190
14,00 euro
isbn 9788897912866
Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie,
Inclusione, Viaggio e luoghi

Musa affronta le rotte dei migranti per cercare altrove un
futuro migliore. "La prima goccia" è una storia che dona
speranza, come la stagione delle piogge che bagna la terra
con la promessa della vita.
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Questo Catalogo propone una panoramica
della ricca bibliodiversità offerta dagli editori
Soci di ADEI – Associazione degli Editori
Indipendenti italiani.
Nata nel 2018, ADEI rappresenta circa 250
Case editrici, con quasi 18.000 titoli in catalogo,
e numerose Associazioni Regionali.
L’editoria indipendente italiana costituisce
un patrimonio culturale unico al mondo, e quasi
il 50% del valore del mercato del libro.
Essere indipendenti significa scommettere sul
valore di contenuti nuovi, difendere il mercato
da possibili monopoli; significa offrire ogni
giorno a lettori, librerie, scuole, biblioteche libri
di qualità e innovativi da ogni punto di vista.
Sostieni anche tu gli editori ADEI,
acquista un libro indipendente.

Se vuoi saperne di più l’indirizzo è

www.associazioneadei.it
Se sei un editore e vuoi unirti a noi

http://www.associazioneadei.it/diventa-socio/

9 788831 461450

